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1. PREMESSA 

Il presente documento costituisce il “Piano degli Interventi per la mobilità sostenibile”, 

associato al Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile (PAES) del Comune di Villa Lagarina, 

di cui rappresenta un approfondimento tematico avente l’obiettivo dichiarato di definire 

le strategie per lo sviluppo della mobilità sostenibile e le azioni e gli interventi da 

mettere in atto di conseguenza. 

Il documento è costituito da: 

Parte I – Quadro diagnostico; 

Parte II – Proposta di progetto; 

Allegato – Risultati dei questionari ai cittadini. 
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2. QUADRO CONOSCITIVO 

2.1 Inquadramento territoriale 

Il Comune di Villa Lagarina è situato nella parte sud della provincia di Trento e fa parte 

della Comunità della Vallagarina. Secondo gli ultimi dati ISTAT che fanno riferimento al 1 

gennaio 2015, il territorio comunale conta 3769 abitanti e comprende le frazioni di 

Piazzo, che si trova poco a nord di Villa Lagarina, e quelle di Pedersano e Castellano che 

si situano sul versante montagnoso a nord-ovest.  

Il territorio vallivo di Villa Lagarina è affiancato da infrastrutture di interesse sovralocale 

che seguono il corso nord-sud del fiume Adige: 

• l’asta della A22 Autostrada del Brennero, che, sviluppandosi in destra Adige, ha 

con il casello di Rovereto Nord un'uscita che insiste sul territorio del comune di 

Villa Lagarina; 

• la strada provinciale n. 90 che collega tutti comuni della destra Adige a sud di 

Trento fino al confine con la regione Veneto, proseguendo poi in direzione 

Verona; 

• la linea ferroviaria Verona - Brennero, la cui stazione più vicina è Rovereto, che si 

trova invece sulla sinistra Adige e all’altezza di Villa Lagarina transita attraverso 

un comparto produttivo dove si trova anche la vecchia stazione dismessa. 

L'accesso al centro abitato di Villa Lagarina avviene principalmente dalla rotatoria in 

prossimità del casello autostradale. Su questo nodo convergono le direttrici dell'A22, 

della S.P. 90 e della viabilità che connette Villa Lagarina con Rovereto, capoluogo del 

comprensorio della Vallagarina, con capacità attrattiva elevata sul territorio di Villa 

Lagarina. La connessione tra i due centri, e tra Rovereto e il casello di Rovereto Nord, è 

garantita da un unico ponte che scavalca fiume Adige e ferrovia e da una bretella che lo 

collega allo svincolo dello Stadio Quercia. 

L'accessibilità dalla destra Adige avviene lungo la S.P. 90 che connette Villa Lagarina con 

Trento, 25 km a nord, e Verona, 80 km a sud. Il centro di Villa Lagarina si localizza a 

ridosso dell’asta della S.P. 90, dalla quale risultava attraversato prima della realizzazione 

della variante che, bypassando il centro abitato (via Antonio Pesenti, via Giovanni 

Segantini), lo lambisce e si innesta direttamente sullo svincolo di accesso al casello 

autostradale di Rovereto Nord. 
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Un altro asse importante a livello locale per il collegamento del capoluogo con le frazioni 

e a livello di macro-area, soprattutto per l'accessibilità turistica, è la strada provinciale 

n.20 che collega il Lago di Cei al casello di Rovereto Nord, attraversando le frazioni di 

Pedersano e Castellano. Poco più a nord di Castellano si innesta sulla S.P. 20 la strada 

provinciale n. 88 che conduce al passo di Bordala e da lì alla Val di Gresta (comuni di 

Ronzo Chienis e di Mori). 

 

Figura 2.1 Schema di inquadramento territoriale 
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2.2 Il sistema viario locale 

Il sistema viario locale si caratterizza per una viabilità di valle, che ha nella direttrice 

nord-sud della S.P. 90 la sua spina dorsale, e per una viabilità di montagna, che ha nella 

S.P. 20 il suo elemento di connessione alla rete viaria principale di macro-area. 

Come già detto, la realizzazione della variante alla S.P. 90 presso l’abitato di Villa 

Lagarina ha consentito di bypassare il centro abitato stesso e di configurare una 

connessione diretta con il casello di Rovereto Nord e con la rete viaria da e per 

Rovereto. 

Ciononostante il traffico di attraversamento non è completamente eliminato per la 

mancanza di una connessione diretta con la S.P. 20, che continua a sfruttare un percorso 

interno al centro abitato (via degli Alpini, via Giovanni Segantini, via Antonio Pesenti). 

 La principale via d’accesso al centro storico di Villa Lagarina è rappresentata dall’asse 

via degli Alpini – via 25 Aprile, che si diparte dalla rotatoria del casello di Rovereto Nord, 

attraversa l’asse della ex S.P. 90 proseguendo poi in piazza G.B. Riolfatti per condurre 

infine attraverso via Roma nella piazza principale S. Maria Assunta. Lungo questa 

direttrice vige un senso unico alternato, in via 25 Aprile, a sud di piazza Riolfatti e un 

senso unico a nord della stessa, su via Roma, in direzione della piazza principale, reso 

necessario dalle ridotte dimensioni delle strade.  

Nel centro storico di Villa Lagarina allo stato attuale esistono dei tratti stradali in cui il 

transito è consentito in modo permanente ai soli residenti. La zona a traffico limitato 

interessa parte di via Giuseppe Garibaldi e di via Damiano Chiesa, via Cavolavilla e 

piazzetta Sigismondo Moll.  

Come già detto, alle frazioni di Pedersano e Castellano, poste sul versante montagnoso 

di Villa Lagarina, si accede utilizzando la S.P. 20 (via Giardini) che si innesta a valle su via 

Antonio Pesenti / via Giovanni Segantini separando in qualche modo il tessuto urbano di 

Villa Lagarina dalla zona produttiva e dall’area degli impianti sportivi poste sul lato nord 

dell’asse viario. 

Le frazioni presentano una rete viaria locale semplice, che si innesta sull’asta della S.P. 

20 seguendo perlopiù la morfologia del terreno. La viabilità principale percorre 

comunque entrambe le frazioni montane che ne subiscono il traffico, generalmente di 

modesta entità salvo alcuni orari di punta, ma obbligando comunque a prestare 

particolare attenzione alla sicurezza nelle aree di attraversamento. 
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2.3 I poli attrattori 

I principali poli attrattori comunali si concentrano nel centro di Villa Lagarina: in piazza S. 

Maria Assunta, dove si trovano il municipio, il teatro, la chiesa, il parco dei Sorrisi e 

l'attiguo parco Attilio Lasta; in piazzetta Enrico Scrinzi dove hanno sede la scuola 

musicale e la biblioteca comunale. 

Proseguendo poi in direzione nord-est su via Stockstadt am Rhein si trova l'Istituto 

Comprensivo di Villa Lagarina con la scuola elementare e media, quest’ultima a valenza 

sovra-comunale, che accolgono rispettivamente 185 e 314 studenti. Il centro sportivo di 

Villa Lagarina si trova nelle immediate vicinanze degli istituti scolastici, ma è separato da 

questi dalla S.P. 20 (via Giardini). 

I poli commerciali più rilevanti si trovano nell’intorno dell'intersezione semaforizzata e 

all’interno del quadrante compreso tra via Antonio Pesenti e l'attuale S.P. 90. Attività 

commerciali si trovano in modo diffuso nel centro storico di Villa Lagarina, soprattutto 

lungo l’asse di via 25 Aprile. 

I poli culturali principali sono rappresentati da Palazzo Libera con il distaccamento del 

Museo Diocesano Tridentino, dalla Chiesa arcipretale di S. Maria Assunta, dal Filatioio di 

Piazzo e dal Castello di Castellano. 

Quale polo attrattore di rilevanza sovra-comunale va indicata infine la zona produttiva 

artigianale e industriale a nord del capoluogo ed adiacente ad esso, che ha nella cartiera 

l’attività sicuramente più rilevante. 

 

2.4  Le previsioni della pianificazione vigente negli ambiti urbani 

Lo strumento urbanistico vigente che regola la pianificazione comunale è la variante 

puntale 2015 del Piano regolatore comunale (PRG), approvata con deliberazione della 

Giunta provinciale n. 1736 del 7 ottobre 2016. Le trasformazioni più rilevanti che 

interessano i vari centri abitati impattando sul sistema dei poli attrattori e generatori di 

traffico riguardano i seguenti ambiti: 

• a sud di Villa Lagarina (area di riqualificazione urbanistica PC03) la 

razionalizzazione della viabilità e degli accessi del tratto stradale ad est di via 

Riccardo Zandonai in corrispondenza dell'intersezione con via San Biagio, 

tramite la riqualificazione urbanistica del tratto di viabilità declassata (ex S.P. 90) 
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e la riorganizzazione degli accessi e degli spazi di sosta e la realizzazione di un 

parcheggio pubblico; 

• nell'ambito della riqualificazione di un'area a margine del centro storico tra via 

25 Aprile e via Giovanni Segantini la realizzazione di un nuovo parcheggio di 675 

mq pari a circa 27 posti auto e di un percorso pedonale che colleghi via 25 Aprile 

con via Gaetano Donizetti; 

• un nuovo polo commerciale lungo la S.P. 90 in prossimità del casello 

autostradale; 

• a Piazzo, il collegamento tra via G.B. Cavalieri e via Filatoio e la costruzione di un 

nuovo parcheggio all'ingresso della frazione a servizio della zona produttiva 

all'intersezione tra via Antonio Pesenti e via 4 Agosto; 

• a Pedersano, la realizzazione di un nuovo campo sportivo, di aree a parcheggio, 

spazi pubblici, il completamento di via Aldo Moro fino all'innesto su via Abate 

Pederzani e il potenziamento di via Rita Roberti; 

• a Castellano, il potenziamento di via Peer lungo la quale sono previste delle zone 

di espansione a destinazione residenziale. 
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Figura 2.3 Estratto della variante puntale del 2015 del PRG di Villa Lagarina - tavola 01 





PIANO DEGLI INTERVENTI PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE 

Parte I – Quadro Diagnostico 

 

 14 

Figura 2.6   Confronto tra i 

residenti nel 2011 e nel 2001 per 

zona censuaria 

2.5 Residenti e addetti: stato attuale e previsioni 

L'analisi dell'evoluzione della domanda è 

basata sui dati ISTAT relativi all'ultimo 

censimento della popolazione del 2011 

(3692 abitanti). L'elaborazione mostra la 

distribuzione di residenti e addetti nelle 

varie sezioni di censimento. La Figura 2.5 

evidenzia che la popolazione oggi si 

concentra per lo più nel centro abitato di 

Villa Lagarina, per poi distribuirsi nelle 

frazioni di Pedersano, Castellano e Piazzo 

dove risiedono rispettivamente 890, 603 

e 433 persone. La sezione più popolata, 

che si trova appena al di fuori del centro 

storico di Villa Lagarina, accoglie 898 

abitanti, circa il 25% della popolazione.  

Se si analizza la variazione dei residenti 

tra il 2001 e il 2011, si deduce che gli 

unici aumenti significativi riguardano le 

zone più periferiche di recente 

edificazione, mentre nella parte più 

consolidata dei centri abitati il saldo è 

spesso negativo. La diminuzione più 

rilevante ha interessato la sezione 2 con 

un saldo negativo di 79 abitanti.  

Si è poi effettuata una stima di 

evoluzione della popolazione, 

considerando come base di partenza i 

dati ISTAT relativi all'anno 2010 e come 

riferimento temporale di proiezione il 

2020. La stima prende in esame due 

scenari: il primo prevede la graduale 

crescita dei tassi di fecondità, un 

miglioramento dei tassi di sopravvivenza 

e saldi migratori previsti costanti sui 

valori medi degli ultimi cinque anni; il 

Figura 2.5   Numero di residenti in 

ogni zona censuaria - ISTAT 2011 
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secondo scenario ipotizza invece la conferma dei tassi attuali di fecondità e 

sopravvivenza e una progressiva riduzione dei saldi migratori. Considerando che 

l'incremento della natalità allo stato attuale è parzialmente disatteso, si è considerata 

una media dei risultati derivanti da ciascuna delle due ipotesi.  

Secondo questa stima, al 2020 la popolazione di Villa Lagarina sarà pari a 3.976 abitanti.  

Riferendosi ad un orizzonte temporale ormai prossimo (2017), il PRG operava, a sua 

volta, un dimensionamento del fabbisogno abitativo adeguato ad una popolazione di 

3.939 abitanti, sulla base delle analisi demografiche svolte nel 2007 che mostravano un 

processo di crescita sia della popolazione residente che del numero delle famiglie. 

Le aree di espansione a destinazione residenziale previste dal PRG che ospiteranno 

questa crescita sono mostrate dalla seguente tabella: 

 

Tabella 2.1: Volumetria residenziale residua. Fonte: Integrazione della relazione illustrativa della variante 

puntuale 2015 al PRG 
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Figura 2.7   Numero di addetti per 

ogni zona censuaria - ISTAT 2011 

Sul fronte degli addetti, l'analisi dei dati 

relativi all'anno 2011 mostra una 

concentrazione molto alta nelle sezioni 2 

e 3 in corrispondenza della zona 

produttiva di Villa Lagarina e dove il PRG 

ha individuato una nuova area 

produttiva destinata anche a terziario e 

direzionale. Nelle altre sezioni censuarie 

la presenza degli addetti è decisamente 

più bassa o addirittura trascurabile.  
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2.6 La mobilità lenta pedonale e ciclabile 

La mobilità pedonale nel territorio di Villa Lagarina interessa due fronti:  

� quello della mobilità nel tempo libero e dei visitatori, che sfrutta una rete di 

sentieri ed itinerari, soprattutto delle aree collinari e montana, segnalati e 

mappati nel contesto comunale e più ampio della “Destra Adige Lagarina” alla 

scoperta dei siti di interesse naturalistico e culturale presenti sul territorio (v. 

Figura 2.8); a questi itinerari si aggiungono i percorsi Naturaltrails che 

attraversano i luoghi caratteristici del territorio comunale, promossi anche sul 

sito di promozione turistica Visit Villa Lagarina; 

� quello della mobilità quotidiana, legata ai percorsi casa-scuola, casa-lavoro ed 

alla fruizione dei servizi e del commercio, che si sviluppa su una rete di percorsi 

di tipo urbano all’interno dei centri abitati e nelle immediate vicinanze (v. Figura 

2.9). 

Nell'ambito della mobilità casa-scuola va segnalata la presenza di un consolidato sistema 

di trasporto PIEDIBUS dedicata al "trasporto" degli scolari delle scuole elementari con 

ben tre linee di percorrenza attive (linea gialla, rossa, blu). 

La Figura 2.9mostra come l’abitato di Villa Lagarina sia dotato di una buona rete di 

percorsi pedonali, che solo in qualche punto manca di continuità. Nel centro la 

pedonalità si sviluppa in promiscuo su strade a basso traffico o a traffico limitato. 

Va sottolineato, anche in vista di una promozione strategica della mobilità lenta nelle 

strategie per la mobilità sostenibile, come le dimensioni contenute del centro abitato 

consentano di collegare i parcheggi strategici di attestamento ai principali servizi con 

tragitti di pochi minuti a piedi. Anche la relazione tra il centro e gli impianti sportivi, 

localizzati in posizione periferica oltre la S.P. 20, è servita da un percorso percorribile in 

circa 6 minuti. Proseguendo, anche la frazione di Piazzo è collegata al capoluogo da un 

percorso inferiore a 1 km percorribile in circa 11 minuti a piedi. 

Analogamente a quanto detto per la pedonalità, lo sviluppo della ciclabilità è 

evidentemente vincolato dalla morfologia del territorio: fatte salve le opportunità pur 

rilevanti date dal versante collinare montagnoso che sale fino a Cei per sportivi e ciclo-

escursionisti, la ciclabilità si può servire soprattutto del territorio vallivo della destra 

Adige, tra Pomarolo e Nogaredo.  

D'altra parte occorre sottolineare la mancanza di una rete ciclabile di valle e di un 

collegamento con la pista "ciclopedonale provinciale" lungo la sponda sinistra dell’Adige 

e con la rete ciclabile di Rovereto. Il collegamento esistente avviene attraverso il ponte 
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sull'Adige che può essere attraversato lungo la carreggiata o servendosi del percorso 

pedonale dalle dimensioni limitate sul lato nord del ponte portando la bicicletta a mano.  

Anche all’interno della conurbazione Villa Lagarina – zona industriale – Piazzo e tra Villa 

Lagarina, Pomarolo e Nogaredo i percorsi ciclabili risultano oggi del tutto assenti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.8   Percorsi collinari della “Destra Adige Lagarina”. Fonte: www.destradigelagarina.it 
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2.7 Prospettive e previsioni delineate dalla pianificazione sulle 
infrastrutture di trasporto 

Gli strumenti urbanistici sia alla scala di area vasta (Piano Urbanistico Provinciale, 

Documento Preliminare del Piano Territoriale di Comunità della Vallagarina e relativo 

Piano della Mobilità Sostenibile) sia alla scala di dettaglio (Piano regolatore comunale e 

Progetto di Masterplan per lo sviluppo urbanistico di Villa Lagarina) individuano nel 

nodo di Rovereto Nord una delle principali problematiche della rete infrastrutturale. Lo 

snodo viabilistico risente infatti di una serie di criticità legate a diversi elementi: 

� la presenza di più barriere (A22, fiume Adige, S.P. 90) e di un solo varco per 

servire i centri di Rovereto e Villa Lagarina; 

� la convergenza su una sola intersezione di assi primari e assi secondari che causa 

congestione nelle ore di punta e condizioni di sicurezza scarse per gli utenti più 

deboli della strada (pedoni e ciclisti); 

� la vicinanza ai centri abitati di Villa Lagarina da un lato e Sant' Ilario dall’altro. 

Le soluzioni delineate dalla pianificazione urbanistica propongono i seguenti interventi: 

• nel comune di Rovereto,la rettifica dello snodo noto come "Serpentone" per 

aumentarne la scorrevolezza e diminuirne la pericolosità, e la realizzazione della 

cosiddetta “variante di Sant'Ilario” per la connessione diretta tra la S.S.12 a nord 

di Rovereto e il ponte che dà accesso al casello di Rovereto Nord;sul nodo stesso 

la riorganizzazione dell'intersezione; 

• la realizzazione di un nuovo ponte sull’Adige che connetta in modo diretto la 

rotatoria sulla S.P. 90 a sud di Villa Lagarina in comune di Nogaredo e lo svincolo 

dello Stadio Quercia in comune di Rovereto (proposta contenuta nel Masterplan 

di Villa Lagarina sopra citato). 

Sulle altre infrastrutture stradali, il Piano della Mobilità della Vallagarina propone anche 

interventi di moderazione del traffico sulla ex S.P. 90 nel tratto che attraversa la zona 

produttiva (via Antonio Pesenti) e di riqualificazione nella parte che attraversa il centro 

abitato (via Giovanni Segantini). Su questo asse è prevista la riorganizzazione 

dell'intersezione semaforica tra via 25 Aprile e via Giovanni Segantini e dell'intersezione 

“a T” tra via Antonio Pesenti e via Giardini, dove è già stata oggi completata la 

realizzazione di una rotatoria.  

Il Masterplan per lo sviluppo urbanistico di Villa Lagarina propone inoltre una nuova 

variante alla S.P. 20 nel tratto di via 14 Agosto con un tratto in galleria per migliorare la 
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connessione tra la zona scolastica e il centro sportivo e la realizzazione di un nuovo 

ponte sul fiume Adige a sud di quello esistente, che si innesti in corrispondenza della 

rotatoria della variante alla S.P. 90.  

Sul lato della mobilità lenta sia il Piano della Mobilità della Vallagarina che il Masterplan 

propongono la realizzazione di una rete ciclabile integrata dedicata sia alla mobilità 

sistematica che al cicloturismo che si sviluppa soprattutto lungo la Pista del Sole 

(Eurovelo 7).  

Interessanti in questo senso due proposte: la creazione di una "Pista delle Cantine" su 

strade a basso traffico sul versante della destra Adige che attraversi anche il comune di 

Villa Lagarina e la realizzazione di un ponte ciclo-pedonale sotto l'attuale ponte 

sull'Adige per migliorare e potenziare gli spostamenti a piedi e in bici tra Rovereto e Villa 

Lagarina, anche nell’ottica di un ripristino della stazione ferroviaria sul lato est dell’Adige 

da inserire nel quadro più ampio della prospettiva di un potenziamento del sistema 

ferroviario locale di macro-area.  

Il PRG nell'ambito degli strumenti attuativi del Piano prevede la realizzazione di percorsi 

ciclo-pedonali lungo la S.P. 90 a fianco del nuovo complesso produttivo.  

Nello scenario di lungo termine si collocano la proposta del Masterplan di un trasporto 

funiviario per migliorare il collegamento con le frazioni montane e il ripristino della 

stazione ferroviaria nei pressi del confine comunale di Villa Lagarina, nell'ottica di un 

rafforzamento del trasporto ferroviario locale.  
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Figura 2.10 La proposta per il sistema della mobilità di Fondovalle – Estratto del Progetto di Masterplan 

“Idee per lo sviluppo urbanistico di Villa Lagarina” 
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Figura 2.11 Proposte per la viabilità di Villa Lagarina – Estratto dell’Allegato G al Piano della Mobilità 

Sostenibile della Comunità di Valle allegato al Documento Preliminare del PTC 

  



PIANO DEGLI INTERVENTI PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE 

Parte I – Quadro Diagnostico 

 

 24 

3. DOMANDA DI MOBILITÀ 

3.1 Pendolarismo 

Le caratteristiche della domanda di mobilità per il Comune di Villa Lagarina possono 

essere indagate attraverso l’analisi dei dati raccolti durante l’ultimo censimento ISTAT 

del 2011 relativi al fenomeno del pendolarismo.  

L’analisi, oltre a fornire una fotografia dei comportamenti caratteristici dei residenti del 

Comune di Villa Lagarina, consente di apprezzarne l’evoluzione temporale di lungo 

periodo, mediante il confronto con gli analoghi censimenti condotti nel 2001 e nel 1991.  

Il totale degli spostamenti pendolari effettuati per motivi di studio o di lavoro, da e per il 

comune di Villa Lagarina, si attesta sul valore di 3.100, di cui all’incirca 1.000 per motivi 

di studio, mentre la restante parte è compiuto per motivi di lavoro.  

Di questi spostamenti, la quota che ha sia origine che destinazione interna al comune di 

Villa Lagarina è del 23%; più che doppia quella originata all’interno del comune e 

destinata all’esterno di esso. È evidente in questo caso il ruolo giocato dalla città di 

Rovereto: oltre 900 gli spostamenti diretti in città su un totale di circa 1.500 spostamenti 

in uscita. Allo stesso modo, anche il rapporto con la città di Trento può essere misurato 

sulla base degli oltre 250 spostamenti che quotidianamente sono generati da Villa 

Lagarina.  

Risulta essere comunque significativa la quota di spostamenti che originati all’esterno 

del comune di Villa Lagarina sono ad esso diretti, quasi il 30% del totale di 3.100 

spostamenti quotidiani. Tale cifra rende Villa Lagarina un centro di riferimento della 

destra Adige, che intesse relazioni sistematiche soprattutto con i comuni di Pomarolo, 

Nogaredo, Nomi, Mori e Volano.  

Il censimento mette in luce anche i comportamenti caratteristici del fenomeno del 

pendolarismo, fornendo indicazione sul mezzo utilizzato per effettuare il proprio 

spostamento sistematico. Per il Comune di Villa Lagarina, complessivamente circa il 71% 

degli spostamenti viene effettuato con mezzo privato (auto o moto), percentuale molto 

alta anche in considerazione del fatto che questa ripartizione tiene conto della 

componente studenti, più indirizzata all’utilizzo di altri mezzi di trasporto. La 

percentuale è pressoché stabile rispetto al 2001 dove lo stesso valore si attestava sul 

73% (62% il valore registrato invece durante il censimento del 1991). La diminuzione 

avvenuta tra il 2001 e il 2011 nell’utilizzo del mezzo privato, diminuzione riscontrata 

anche nell’utilizzo di bicicletta e spostamento a piedi (dal 12% al 10%), fa registrare un 
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aumento nell’utilizzo del mezzo pubblico che raggiunge percentuali vicine al 20%. Le 

ragioni di ciò vanno ricercate nella creazione del servizio di bacino come estensione del 

servizio del trasporto pubblico urbano della città di Rovereto. Ciò è confermato anche 

dalla percentuale di spostamenti pendolari originati all’interno del comune di Villa 

Lagarina e destinati a Rovereto, e alla città di Trento; nel primo caso la percentuale di 

utilizzo del mezzo pubblico arriva al 18%, nel secondo al 22%.  

In ultima analisi si prende a riferimento il parametro definito come “indice di 

pendolarismo” definito come rapporto tra spostamenti pendolari generati e attratti dal 

comune e popolazione residente per anno. L’indicatore vede crescere progressivamente 

il proprio valore, dallo 0,72 registrato nel 1991 allo 0,75 del 2001 fino al consistente 

aumento registrato in occasione del censimento del 2011 (0,84 il valore registrato).  

Questo indicatore, più di altri, essendo normalizzato al numero di residenti del territorio 

comunale, è segno di una sempre crescente domanda di mobilità generata dai residenti 

di Villa Lagarina.  

La sintesi dell’elaborazione dei dati sul pendolarismo, è raccontata mediante una scheda 

(Figura 3.2)che fornisce una rappresentazione di dettaglio del fenomeno, e il racconto 

numerico di tutti gli aspetti rilevanti fin qui indagati. 

La Figura 3.1 riporta l’indicatore di sintesi “indice di pendolarismo totale” calcolato come 

rapporto tra il numero di 

spostamenti pendolari generati o 

attratti e il numero di residenti del 

comune.  

L’elaborazione sviluppata in seno 

al piano della mobilità sostenibile 

della Vallagarina ed i cui dati si 

riferiscono al 2001, evidenzia 

come il comune di Villa Lagarina 

abbia uno dei valori più alti per 

questo indicatore in relazione agli 

atri comuni che fanno parte della 

Comunità della Vallagarina.  

 

Figura 3.1 Indice di pendolarismo totale , ISTAT 2001, Piano della mobilità sostenibile della Vallagarina. 
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3.2 Parco veicolare 

L’Automobile Club Italia (ACI) fornisce annualmente i dati necessari a valutare la 

consistenza del parco veicolare su base comunale. 

Al 2014 le autovetture immatricolate risultano essere nel comune di Villa Lagarina circa 

2.300. La cifra determina un tasso di motorizzazione (rapporto tra vetture immatricolate 

e residenti del comune) pari a 0,61. Rispetto al 2007, l’ultimo anno di cui è possibile 

reperire informazioni, il numero di veicoli è rimasto sostanzialmente costante, 

aumentando solo di 100 unità. Nel corso degli anni si sono registrate piccole variazioni 

con tendenze in aumento o diminuzione, che hanno visto il loro picco nel 2010, quando i 

veicoli immatricolati hanno raggiunto il numero di 2.350 unità. 

Diverso il discorso che riguarda l’immatricolazione dei motocicli, che invece dal 2007 ad 

oggi aumentano progressivamente dai 450 del 2007 fino al 562 del 2014. 

Se da un lato il numero delle immatricolazioni si è mantenuto sostanzialmente costante, 

discostandosi dai trend di aumento registrati nelle passate decadi, il parco veicolare del 

comune di Villa Lagarina si è comunque progressivamente rinnovato. Ciò risulta evidente 

dall’analisi del grafico sottostante, che propone la distinzione delle autovetture 

immatricolate per categoria EURO di emissione. Al 2014 più del 60% dei veicoli circolanti 

appartiene ad una categoria EURO uguale o superiore a EURO 4; lo stesso dato riferito 

all’anno 2007 mostra una percentuale quasi dimezzata, vicina al 30%.  

Teorizzando parità di percorrenze chilometriche,ciò consente ovviamente di stimare una 

significativa riduzione dei gas clima-alternanti ed in genere delle emissioni nocive che 

caratterizzano la mobilità motorizzata.  

 

ANNO EURO 0 EURO 1 EURO 2 EURO 3 EURO 4 EURO 5 EURO 6 TOTALE

2014 112 56 291 383 921 532 11 2,306

2013 117 64 324 418 926 403 24 2,276

2012 121 71 376 434 945 324 2,271

2011 120 76 420 457 988 242 2,303

2010 125 96 502 511 1,020 96 2,350

2009 139 115 571 537 927 30 2,319

2008 148 148 629 553 802 2,280

2007 160 176 666 576 640 2,218
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Tabella 3.1 Autovetture per categoria EURO dal 2007 al 2014, Comune di Villa Lagarina (fonte ACI) 

 

Tabella 3.2 Motocicli per categoria EURO dal 2007 al 2014, Comune di Villa Lagarina (fonte ACI) 

 

L’ACI fornisce anche i dati, su base provinciale, che caratterizzano le autovetture 

immatricolate per categoria di alimentazione oltre che per standard delle emissioni 

EURO. È interessante notare come anche in Provincia di Trento, dal 2007 al 2014, si sia 

assistito ad un vero e proprio ribaltamento della tecnologia dominante di alimentazione. 

Tralasciando il contributo apportato dai motori alimentati a GPL, metano e i veicoli 

ibridi, che sommati a stento raggiungono il 5% dell’intero parco veicolare provinciale, dal 

2007 al 2014 i motori alimentati a benzina sono passati dal 60% circa a meno del 40%. Al 

contrario, i veicoli alimentati a gasolio hanno visto aumentare il proprio numero fino a 

raggiungere nel 2014 percentuali vicine al 60%.  

Questa tendenza, che vede una forte accelerazione a partire dall’anno 2011, è evidente 

dalla lettura del grafico sottostante che riporta la composizione percentuale del parco 

veicolare provinciale distinta per categoria di alimentazione.  
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autovetture per categoria EURO (comune di Villa Lagarina)

EURO 0 EURO 1 EURO 2 EURO 3 EURO 4 EURO 5 EURO 6

ANNO EURO 0 EURO 1 EURO 2 EURO 3 EURO 5 TOTALE

2014 216 84 87 174 562

2013 216 90 87 165 559

2012 244 70 85 154 554

2011 246 66 87 140 540

2010 252 69 86 112 519

2009 255 72 89 83 499

2008 265 74 87 54 480

2007 266 82 72 36 456
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È bene anche ricordare che i veicoli alimentati a gasolio costituiscono le fonti di 

maggiore emissione dei PM10, categoria di inquinante particolarmente dannosa perla 

salute umana.  

 

 

Figura 3.3 Ripartizione delle autovetture per categoria di alimentazione e per anno, Provincia di Trento 

(fonte ACI) 

3.3 La sosta 

�L’offerta di sosta di Villa Lagarina 

L’offerta di sosta mappata a novembre 2015 per il centro abitato di Villa Lagarina 

restituisce una disponibilità di tutto rilievo e importante per servire al meglio 

l’accessibilità ai principali poli attrattori, oltretutto completamente gratuita e solo in 

parte (23%) a disco orario: 425 posti auto. Tale numero è oggi ulteriormente cresciuto di 

26 unità con l'apertura del parcheggio in struttura di via Stockstadt am Rhein. Infatti, il 

precedente parcheggio delle scuole di 31 posti auto è stato sostituito con un parcheggio 

in struttura che conta in totale 67 posti e contestualmente sono stati eliminati 10 stalli in 

via Stockstadt am Rhein. Il totale posti auto è dunque salito a 451 posti auto. 

Grazie infatti a una pianificazione oculata e strategica, negli ultimi 5-6 anni sono stati 

realizzati una serie di parcheggi a servizio del centro storico di Villa Lagarina che hanno 

elevato di ben 103 unità la disponibilità di posti auto. Si tratta delle aree sosta di via Luigi 

Negrelli (22 posti auto), via Magrè (15 posti auto), via Stockstadt am Rhein (36 posti 
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auto, al netto di quelli precedenti in superficie senza considerare i 10 posti auto 

eliminati in via Stockstadt am Rhein) e via Santino Solari (30 posti auto). 

Una riserva importante che, come meglio dettagliato nel paragrafo 7.3.2, potrà 

consentire ora all'Amministrazione di promuovere politiche a favore della mobilità lenta 

e debole e della vivibilità urbana, anche attraverso l'eliminazione di qualche posto auto 

da alcune piazze del centro storico sia per motivi di sicurezza sia per restituirle alla loro 

bellezza architettonica originale,anche attraverso una riqualificazione urbana. 

L'offerta di sosta è stata valutata tramite un rilievo puntuale eseguito a novembre 2015 

(prima dell'apertura del parcheggio interrato in via Stockstadt am Rhein) dalla Polizia 

municipale nella zona centrale di Villa Lagarina, compresa tra la S.P. 20, via Giardini, via 

Giovanni Segantini, via Giovanni Prati, via Damiano Chiesa e via Santino Solari, 

escludendo la zona produttiva che comunque offre presso l'area sportiva, a soli 6 minuti 

(400 metri) dal municipio, ben 66 posti auto.  

Il rilievo eseguito distingue la tipologia di offerta nelle seguenti categorie, che nelle 

schede e rappresentazioni a seguire sono riportate con le seguenti sigle: 

LC libero con segnaletica orizzontale 

LS libero senza segnaletica orizzontale 

DO disco orario 

RS riservato generico 

RH riservato diversamente abili 

Dal rilievo effettuato a novembre 2015, l’area centrale di Villa Lagarina dispone di 

un’offerta complessiva di 425 posti auto, ripartiti nel modo sintetizzato in tabella. 

 

Tabella 3.3 Offerta di sosta del centro di Villa Lagarina. 

In assenza di posti auto a pagamento, la sosta a disco orario, pari al 23% del totale 

rilevato, si concentra lungo l’asse di via 25 Aprile fino a piazza S. Maria Assunta e nelle 

TIPOLOGIA DI SOSTA

LIBERI SENZA SEGNALETICA 16 4%

LIBERI CON SEGNALETICA 247 58%

DISCO ORARIO 96 23%

RISERVATI ZTL * 29 7%

RISERVATI ALTRI 37 9%

TOTALE 425 100%

* via Cavolavilla e piazzetta Moll, accessibili di fatto solo agli aventi diritto

POSTI AUTO
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Sosta su strada e sosta fuori strada, in piazze o aree dedicate a parcheggio, si 

ripartiscono equamente sul totale, rappresentando ciascuna il 50% dell’offerta 

complessiva di Villa Lagarina. 

I principali parcheggi dedicati attorno al centro per un totale di 252 posti auto si 

trovano: 

• a monte in via Giuseppe Garibaldi (39) e in via Santino Solari (30); 

• a nord in via Magrè (15) e in via Gaetano Donizetti (68); 

• all’interno del centro storico, in via Luigi Negrelli (22 solo nel parcheggio di 

recente apertura), in piazzetta Enrico Scrinzi (15), in piazza G.B. Riolfatti (14), in 

piazza S. Maria Assunta (23), dove vige la regolamentazione a disco orario; 

• a sud in via Giovanni Prati (26) a sud. 

A questi 252 posti si aggiungono da settembre 2016 i 67 stalli di via Stockstadt am Rhein 

presso le scuole (65 interrati, di cui 2 riservati handicap e 4 chiusi con cancellata, e 2 in 

superficie, di cui uno riservato handicap e uno riservato carico/scarico), che erano stati 

esclusi dal rilevo dell'offerta di sosta eseguito a fine 2015. 

Gli estremi della regolamentazione della sosta a disco orario sono mostrati nella 

seguente tabella. 

 

Tabella 3.4: Regolamentazione della sosta a disco orario del centro di Villa Lagarina. 

  

PIAZZA S.MARIA ASSUNTA 20 DO 1 h 8:30- 12:30 |14:30 -19:00

VIA ROMA 4 DO 1 h 9:00 - 12:00 | 15:00 - 18:00

PIAZZA G.B. RIOLFATTI 13 DO 1 h 8:30- 12:30 |14:30 - 19:00

PIAZZETTA SCRINZI * 14 DO 1 h 8:30- 12:30 |14:30 - 19:00

VIA 25 APRILE

davanti Coop
4 DO 30min 9:00 -19:00

VIA 25 APRILE

davanti farmacia
3 DO 15min 8:00 -19:00

VIA 25 APRILE

davanti centro salute
2 DO 30min 9:00- 12:00 |15:00 -18:00

VIA 25 APRILE

davanti veterninario
5 DO 1 h 9:00- 12:00 |15:00 -18:00 

* venerdì su metà piazza divieto di sosta dalle 8-13

AREA DI SOSTA
OFFERTA

DO
REGOLAMENTAZIONE
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�Il rilievo dell’occupazione della sosta 

Il rilievo della domanda di sosta è stato organizzato con l’ausilio del Comune, che ha 

provveduto all’esecuzione operativa dell’indagine, per censire il grado di occupazione 

delle aree di sosta nel centro di Villa Lagarina in giorno feriale nelle fasce temporali del 

mattino e del pomeriggio. I rilievi sono stati effettuati nei giorni 10, 12 e 19 novembre 

2015 con quattro differenti passaggi alle ore 9:00 e 11:00 il mattino e 16:00 e 18:00 il 

pomeriggio, in modo da poter delineare una rappresentazione significativa 

dell’andamento dell’occupazione durante la giornata. 

L’articolazione del rilievo nei diversi momenti della giornata consente di caratterizzare 

per tipologia di utenti le informazioni che riguardano l’occupazione. Se al mattino ad 

esempio nelle aree centrali della città si ha presumibilmente una domanda di sosta 

prevalentemente governata da necessità legate allo svolgimento delle attività lavorative, 

di notte si avrà una domanda di sosta quasi esclusivamente legata alle necessità di sosta 

delle autovetture dei residenti.  

Il rilievo eseguito dal Comune ha interessato unicamente le aree di sosta 

regolamentate a disco orario qui di seguito descritte per la loro localizzazione e 

funzione: 

� piazza S. Maria Assunta: la piazza principale del centro storico, su cui si 

affacciano municipio e chiesa, è occupata in buona parte da un parcheggio di 20 

posti; 

� via Roma: nonostante l'offerta sia molto ridotta (4 posti auto), l'area di sosta 

occupa uno spazio molto privilegiato nella via di accesso alla piazza S. Maria 

Assunta; 

� piazza G.B. Riolfatti si trova al termine di via 25 Aprile e attualmente costituisce 

un'area di sosta e transito verso la piazza centrale; 

� via 25 Aprile: è la principale direttrice di accesso al centro storico dalla S.P. 90 e 

dalla sinistra Adige e vi si affacciano diverse attività commerciali; 

� piazzetta Enrico Scrinzi: costituisce un parcheggio strategico di attestamento al 

centro storico in un ambito qualificato dove si trovano anche la biblioteca e la 

scuola musicale. 

Nelle tabelle e rappresentazioni a seguire è riportata l'occupazione nelle diverse fasce 

orarie monitorate, calcolata come media dell'occupazione rilevata nelle tre giornate 

sopra indicate.  

Il risultato generale più evidente riguarda la preponderanza nell’occupazione della sosta 

registrata nel passaggio delle ore 18:00 rispetto a quella delle altre fasce orarie, inclusa 
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quella delle 11:00 quando generalmente in ambiti urbani ad alta densità di servizi si 

verifica il picco massimo dell’occupazione. Il dato fa emergere l’esistenza di una realtà 

che, pur mantenendo una sua “vivacità locale”, dimostrata da tassi di occupazione e di 

ricambio della sosta comunque significativi durante la tarda mattinata e il pomeriggio, 

dal punto di vista della mobilità risulta generare più traffico di quanto ne attrae. Il dato 

trova conferma in effetti anche nell’analisi dei dati del pendolarismo ISTAT del 2011. 

In sostanza il momento di massima pressione sul sistema della sosta si ha nel tardo 

pomeriggio, quando buona parte dei residenti è rientrata dal lavoro e contestualmente 

sia le attività commerciali presenti in centro lavorano con più clienti sia sono in corso le 

lezioni della Scuola musicale Jan Novak. 

Alle 18:00 in alcune aree (piazzetta Enrico Scrinzi e piazza G.B. Riolfatti) si supera il 100% 

di stalli occupati per la presenza di auto in divieto di sosta. Si consideri anche, in questa 

valutazione complessiva, che tra le 18:00 e le 19:00 termina la fascia oraria 

regolamentata a disco orario in tutto il centro. 

Nella fascia oraria mattutina, invece, non si registrano particolari situazioni critiche; 

l'occupazione media supera l'80% solo in piazza G.B. Riolfatti che raggiunge l'85% di stalli 

occupati (si consideri che i dati sono stati mediati e i rilievi mostrano invece dei picchi 

puntuali superiori in alcune giornate, come il mercato del venerdì), mentre nelle altre 

zone si attesta su percentuali ben più basse, garantendo dunque un'offerta adeguata 

alla domanda di sosta.  

 

 

Tabella 3.5: Occupazione per fascia oraria 

 

Anche con la sola valutazione sulle aree a disco orario, complessivamente quindi il 

sistema della sosta presenta un bilancio offerta/occupazione in equilibrio, che può 

garantire riserve anche per una manovra mirata alla limitazione dell’accesso al centro ed 

alla riqualificazione degli spazi pubblici. 

ORE 9 ORE 11 ORE 16 ORE 18

PIAZZA S.MARIA ASSUNTA 20 55% 73% 65% 85%

VIA ROMA 4 58% 67% 83% 50%

13 54% 85% 100% 115%
DI CUI 7% DIVIETO DI CUI 7% DIVIETO

14 45% 52% 60% 114%
DI CUI 14% DIVIETO

VIA 25 APRILE 14 62% 71% 57% 71%

TOTALE 65 54% 70% 70% 92%

OCCUPAZIONE

PIAZZA G.B. RIOLFATTI

PIAZZETTA SCRINZI

AREA DI SOSTA OFFERTA



   

  Comune di Villa Lagarina 

 

 

 35

Analizzando la riserva di sosta a disco orario disponibile, mentre in generale la riserva di 

posti liberi si mantiene sufficiente durante l’arco della giornata, è evidente la criticità 

delle ore 18:00, quando la somma degli stalli liberi è vicina allo zero. In prospettiva 

progettuale, sono da associare a questo dato due considerazioni: 

� da un lato l’esistenza di parcheggi liberi con tassi di occupazione molto bassi 

localizzati comunque a ridosso del centro, che mantengono un’alta riserva di 

capacità; 

� dall’altro la necessità di dover studiare con attenzione le riduzioni dell’offerta 

volte alla riqualificazione dello spazio pubblico o i cambi di regolamentazione in 

modo da renderli compatibili sia con la domanda di sosta dei residenti, che va 

“protetta”, sia con la domanda di sosta che viene valutata sufficiente per le 

esigenze delle attività commerciali. 

 

 

Tabella 3.6:Stalli occupati e liberi per fascia oraria 

 

L'infografica a seguire sintetizza i risultati dell'analisi dell’occupazione della sosta a disco 

orario descritta. 

 

 

 

 

 

 

 

ORE 9 ORE 11 ORE 16 ORE 18 ORE 9 ORE 11 ORE 16 ORE 18

PIAZZA S.MARIA ASSUNTA 20 11 15 13 17 9 6 7 3

VIA ROMA 4 2 3 3 2 2 1 1 2

13 7 11 13 15 6 2 0 -2
DI CUI 1 

DIVIETO

DI CUI 1 

DIVIETO

14 6 7 8 16 8 7 6 -2
DI CUI 2 

DIVIETO

VIA 25 APRILE 14 9 10 8 10 5 4 6 4

TOTALE 65 35 46 46 60 30 20 19 5

PIAZZA G.B. RIOLFATTI

PIAZZETTA SCRINZI

STALLI OCCUPATI STALLI LIBERIOFFERTAAREA DI SOSTA
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Figura 3.5 Infografica sullo stato di occupazione della sosta nel centro di Villa Lagarina 
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�Il rilievo del grado di ricambio della sosta (turnover) 

Ad integrazione del rilievo dell’occupazione della sosta, si sono approfondite le 

caratteristiche della domanda di sosta mediante il cosiddetto rilievo del turnover su un 

campione ristretto di posti scelto all’interno dell’area centrale di Villa Lagarina di 

interesse. Se infatti dal rilievo dell’occupazione è possibile ricavare solo e unicamente il 

numero di veicoli in sosta in un determinato momento della giornata, per determinare 

con quale frequenza le auto si alternino in una stessa area di sosta durante l’arco della 

giornata, e quindi quanti veicoli complessivamente la utilizzino, è necessario ripetere a 

intervalli regolari il rilievo dell’occupazione. Individuate le aree di sosta da monitorare, il 

rilievo del turnover consiste quindi operativamente nell’annotare ad intervalli regolari 

(nella fattispecie di 1 ora)le ultime cifre delle targhe dei veicoli in sosta in modo da 

verificare per ciascuno di essi il tempo effettivo di sosta. 

Il parametro più significativo tra quelli riportati nella tabella di sintesi sottostante è il 

coefficiente di utilizzo dello stallo, ovvero il numero di auto che si sono alternate 

durante il rilievo (dalle 7:00 alle 19:00) su ogni singolo stallo, che funge quindi da 

indicatore del turnover o grado di ricambio della sosta. 

Il parametro è importante perché consente di misurare la funzionalità e il grado di 

utilizzo di una determinata area di sosta a parità di offerta: se in un’area “pregiata” su 10 

posti auto sostano durante il giorno 90 auto (coefficiente di utilizzo dello stallo pari a 

9.0) le attività e i servizi limitrofi risultano maggiormente accessibili che se le 

autovetture in sosta che vi si alternano sono 10 (coefficiente di utilizzo dello stallo pari a 

1.0). 

A seguire sono riportate le schede di sintesi del rilievo per ciascuna delle sei zone 

monitorate, mentre la Tabella 3.7 riporta in sintesi i risultati dell’analisi svolta. 

 

 

 

 

 

 

Tabella 3.7 Sintesi dei risultati del rilievo del turnover della sosta 

AREA TURNOVER
N° STALLI 

MONITORATI

N° VEICOLI

RILEVATI

COEFFICIENTE

UTILIZZO 

DELLO STALLO

DURATA MEDIA

DELLA SOSTA

OCCUPAZIONE 

MEDIA

% SOSTA 

< 1H

% SOSTA 

< 4H

01 PIAZZA S.MARIA ASSUNTA 24 106 4.4 1.69 62.2% 67.0% 95.3%

02 VIA ROMA 4 17 4.3 1.59 56.3% 58.8% 100.0%

03 PIAZZA RIOLFATTI 19 76 4.0 2.20 73.2% 55.3% 92.1%

04 VIA 25 APRILE 15 74 4.9 1.28 52.8% 83.8% 98.6%

05 PIAZZETTA SCRINZI 15 68 4.5 1.35 51.1% 79.4% 100.0%

06 VIA SOLARI 26 71 2.7 2.32 52.9% 67.6% 81.7%

103 416 4.0 1.74 58.7% 70.7% 94.0%TOTALE 7:00 - 19:00
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Il tasso di ricambio nelle aree di sosta monitorate si mantiene su valori del coefficiente 

di utilizzo dello stallo compresi tra 4.0 e 5.0, fatto salvo per via Santino Solari dove il 

coefficiente basso è dovuto da un lato alla preponderanza della sosta libera, dall’altro al 

basso utilizzo del parcheggio. 

Si tratta di valori positivi, che riflettono in generale il buon funzionamento della 

regolamentazione a disco orario oggi vigente.  

Contestualmente si noti anche come le percentuali di soste inferiori a 1 ora siano in 

alcune aree lontane dal 100% atteso per la regolamentazione vigente. Solo in parte 

questo è dovuto alla presenza, nelle aree monitorate (v. schede a seguire) di un certo 

numero di posti liberi o riservati e delle finestre orarie centrali in cui il disco orario 

decade, mentre la gran parte delle soste di durata superiore sono da ritenersi illecite. 

La durata media della sosta è compresa complessivamente tra 1 e 2 ore. 

Le percentuali di soste inferiori alle 4 ore di durata si avvicinano quasi sempre al totale 

dei veicoli monitorati, mostrando positivamente come le aree centrali, durante le fasce 

orarie diurne, siano interessate solamente da soste di breve e media durata e non da 

soste lunghe. 
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Figura 3.6 Turnover della sosta – piazza S. Maria Assunta 
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Figura 3.7 Turnover della sosta – via Roma 
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Figura 3.8 Turnover della sosta – piazza G.B. Riolfatti 
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Figura 3.9 Turnover della sosta – via 25 Aprile 
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Figura 3.10 Turnover della sosta – piazzetta Enrico Scrinzi 
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Figura 3.11 Turnover della sosta – via Santino Solari 

 

  



   

  Comune di Villa Lagarina 

 

 

 45

3.4 Il Trasporto Pubblico Locale 

Il Comune di Villa Lagarina rientra nel Piano d’Area del trasporto pubblico di Rovereto, 

quindi all'interno del bacino servito dal servizio di trasporto pubblico suburbano di 

Rovereto. Solo il centro abitato di Villa Lagarina è toccato anche dal servizio di trasporto 

pubblico extraurbano che collega Rovereto a Trento seguendo la destra Adige. 

Le linee che interessano il comune di Villa Lagarina sono le seguenti: 

• la 311, linea extraurbana, che collega Rovereto a Trento passando per Villa 

Lagarina; 

• la 1, linea urbana, che da Savignano e Pomarolo scende a Villa Lagarina per 

proseguire poi verso Rovereto e Marco; 

• le linee 3 e 4 che connettono i centri di Cei, Castellano, Pedersano e Villa 

Lagarina con Rovereto; 

• la linea 6 che collega Nomi con Mori, passando da Villa Lagarina. 

Nella fermata centrale di Villa Lagarina in un giorno feriale medio si registra il passaggio 

di 110 corse. 

Sotto il profilo organizzativo i servizi di trasporto pubblico sono erogati da Trentino 

Trasporti Esercizio all’interno del sistema provinciale MITT (Mobilità Integrata dei 

Trasporti in Trentino), che raccoglie tutti i dati relativi agli utenti del trasporto collettivo 

su ferro e su gomma della Provincia di Trento.  

L'analisi della domanda si basa sulla relazione "Dati del Sistema MITT 2012-2013" 

pubblicata dalla Provincia autonoma di Trento, che riporta i dati aggregati per Provincia 

e per Comunità di Valle, mentre non è stato possibile ottenere i dati relativi alla 

domanda che interessa il solo Comune di Villa Lagarina.  

Dalla relazione emerge che in un giorno feriale di febbraio 2013 gli utenti totali della 

Provincia autonoma di Trento ammontano a 91.539. Sulla sola rete extraurbana, dove è 

attivo il trasporto sia su gomma sia su ferro, gli utenti registrati sugli autobus sono più 

del doppio di quelli rilevati sui treni. 

Se si analizzano i dati per categoria di utente, la predominante per il trasporto 

extraurbano è quella degli studenti, che si aggira attorno al 58% sia per il trasporto su 

gomma che su ferro, mentre per la rete urbana della Provincia i lavoratori (27,7%) e gli 

utenti senza abbonamento (27,6%) costituiscono la maggior parte dei fruitori del 

servizio  
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Il numero totale di utenti (saliti) nel territorio della Vallagarina è pari a 10.613, in 

aumento del 3,8% rispetto al 2012. Nel dettaglio il numero dei saliti relativo al trasporto 

extraurbano su gomma è pari a 4.483, aumentato del 4,3% rispetto al 2012, mentre 

quello relativo al trasporto su ferro è pari a 2.091, cresciuto del 22,8 % rispetto all'anno 

precedente.  

Per il trasporto urbano invece, che attiene al Piano d'Area di Rovereto, la tendenza è 

negativa: si rileva una diminuzione del 4,4% con un numero di utenti pari a 4.039 

(Tabella 3.8). Va rilevato che tale diminuzione segue ad una serie di aumenti di utenza 

positivi registrati negli anni precedenti, con incrementi percentuali positivi pari circa al 

6%, ed occorre inoltre tenere conto che una quota parte delle tratte è stata 

subappaltata ad aziende private e non rientra nella statistica fornita dalla relazione. 

In media per le diverse offerte di trasporto, il numero di utenti della rete della 

Vallagarina rispetto a tutto il territorio provinciale si aggira attorno al 14% ed è secondo 

solo al numero di utenti sulla rete che serve il capoluogo Trento. 

 

 

Tabella 3.8: Numero dei saliti per tipologia di trasporto pubblico nella Comunità della Vallagarina, giovedì 21 

febbraio 2013, Fonte MITT 

  

TIPOLOGIA TPL SALITE
VARIAZIONE 

2013/2012

MEZZI EXTRAURBANI BUS 4483 4,3%

MEZZI EXTRAURBANI TRENO 2091 22,8%

MEZZI URBANI 4039 -4,4%

TOTALE 10613 3,8%
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4. ANALISI DELL’INCIDENTALITÀ E DELLA SICUREZZA STRADALE 

I dati necessari per l’analisi del fenomeno dell’incidentalità sono stati forniti dall’ufficio 

statistico della Provincia autonoma di Trento che, sulla base delle segnalazioni fornite 

dalle forze dell’ordine (polizia stradale, polizia municipale e carabinieri), raccoglie le 

informazioni relative ai sinistri stradali che hanno avuto come conseguenza feriti e morti 

richiedendo la presenza di un agente. I dati forniti sono riferiti al periodo 1999-2013. 

Complessivamente in tale periodo si sono registrati nel comune di Villa Lagarina 89 

sinistri con 103 feriti e 2 deceduti, inclusi quelli avvenuti lungo il tratto autostradale che 

interessa il territorio comunale (i sinistri avvenuti lungo la A22 sono 17 con 13 feriti). 

Il trend dell’incidentalità registrato e riportato nella tabella a seguire mostra un 

andamento molto discontinuo nel numero di incidenti, da un picco di 18 sinistri 

raggiunto nel 2005 fino agli 0 incidenti registrati nel 2013 e nel 2012. È da considerare il 

fatto che il numero di eventi registrato dipende dagli interventi effettuati dagli agenti 

delle forze dell’ordine e pertanto non ricopre l’intera casistica del fenomeno 

dell’incidentalità; l’oscillazione nel numero di incidenti registrato potrebbe pertanto 

dipendere da modificate modalità di intervento degli organi di polizia. 

Quale parametro in grado di misurare il fenomeno, oltre al numero di incidenti, di morti 

e feriti sulle strade, si è adottato il costo sociale, indicatore che traduce in “euro” i costi 

associati a decessi e ferimenti sostenuti dalla collettività nel suo complesso. 

Il costo sociale è stato ottenuto dalla somma dei valori ottenuti moltiplicando il numero 

di morti per 1.503.990 euro, ed il numero di feriti per 42.219 euro secondo le indicazioni 

del DM 189/2012 del Ministero per le Infrastrutture e Trasporti. Come per il numero di 

incidenti, anche per il costo sociale si evidenziano valori molto diversi per gli anni 

considerati; il 2002 e il 2010 a causa di incidenti con conseguenze mortali sono gli anni 

con il maggior costo sociale della serie considerata. 

Degli 89 incidenti verificatisi, solo 2, quindi un numero tutto sommato ridotto rispetto 

ad altre realtà urbane, hanno visto il coinvolgimento di pedoni. 
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Tabella 4.1 Variazione dei principali indicatori dell'incidentalità dal 1999 al 2013 

Inoltre, nonostante l’andamento discontinuo, il grafico sottostante mostra una tendenza 

al ribasso delle principali variabili prese in esame (n° di incidenti, n° di feriti, n° 

deceduti).  

 

Figura 4.1 Andamento storico del numero di incidenti, feriti e deceduti dal 1999 al 2013 

 

 

ANNO n° INCIDENTI n° VEICOLI n° PEDONI n° FERITI n° DECEDUTI
COSTO 

SOCIALE

1999 7 0 0 0 0 € 0

2000 2 0 0 0 0 € 0

2001 0 0 0 0 0 € 0

2002 12 29 0 17 1 € 2.221.713

2003 13 30 0 15 0 € 633.285

2004 7 17 0 10 0 € 422.190

2005 18 39 0 23 0 € 971.037

2006 4 8 0 6 0 € 253.314

2007 6 9 1 9 0 € 379.971

2008 2 3 0 2 0 € 84.438

2009 5 7 1 6 0 € 253.314

2010 6 9 0 7 1 € 1.799.523

2011 7 14 0 8 0 € 337.752

2012 0 0 0 0 0 € 0

2013 0 0 0 0 0 € 0

Totale 89 165 2 103 2 € 7.356.537
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Tabella 4.2 Variazione degli indici di lesività e mortalità dal 1999 al 2013 

Un’altra interessante valutazione emerge mettendo in relazione per ogni anno il numero 

di incidenti con il numero di feriti. Il rapporto tra queste due variabili viene definito 

come indice di lesività, e consente di valutare, seppur indirettamente, la pericolosità 

degli incidenti verificatisi. Il valore di questo indice oscilla per il periodo considerato dal 

valore 1,00 al valore 2,42.  

L’analisi delle condizioni meteo mostra come le stesse abbiano inciso solo 

marginalmente sulle cause essendo ben il 60% dei sinistri avvenuto con cielo sereno. 

 

 

Figura 4.2 Analisi delle condizioni meteo nelle quali sono avvenuti i sinistri (Periodo 1999-2013) 

 

ANNO n° INCIDENTI n° FERITI n° DECEDUTI
INDICE 

LESIVITA'

INDICE DI

MORTALITA'

COSTO 

SOCIALE

1999 7 0 0 0,00 0,00 € 0

2000 2 0 0 0,00 0,00 € 0

2001 0 0 0 0,00 0,00 € 0

2002 12 29 0 2,42 1,00 € 1.224.351

2003 13 15 0 1,15 0,00 € 633.285

2004 7 10 0 1,43 0,00 € 422.190

2005 18 23 0 1,28 0,00 € 971.037

2006 4 6 0 1,50 0,00 € 253.314

2007 6 9 0 1,50 0,00 € 379.971

2008 2 2 0 1,00 0,00 € 84.438

2009 5 6 0 1,20 0,00 € 253.314

2010 6 7 1 1,17 0,17 € 1.799.523

2011 7 8 0 1,14 0,00 € 337.752

2012 0 0 0 0,00 0,00 € 0

2013 0 0 0 0,00 0,00 € 0

Totale 89 115 1 € 6.359.175
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Per quanto riguarda l’ambito i dati mostrano come il 65% dei sinistri sia avvenuto in 

corrispondenza di tratti rettilinei mentre circa il 35% si è registrato presso le intersezioni.  

Rispetto alla tipologia dei sinistri, quelli riguardanti il maggior numero di eventi sono 

stati il tamponamento e lo scontro frontale-laterale (rispettivamente il 21% e il 17% 

degli incidenti), seguiti dallo scontro laterale e frontale (16% e 14%). Solo il 2% dei 

sinistri, come già evidenziato, ha comportato l’investimento di pedoni. 

 

Figura 4.3 Ripartizione percentuale dei sinistri per natura (Periodo 1999-2013) 

 

I mezzi maggiormente coinvolti sono le autovetture (il 63% del totale dei veicoli), ed i 

mezzi a due ruote (15%), per i quali gli incidenti comportano solitamente conseguenze 

peggiori. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.4 Ripartizione percentuale dei sinistri per mezzo coinvolto (Periodo 1999-2013) 
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Sulla base dei dati forniti è stata effettuale la geo-codifica di tutti i sinistri verificatisi nel 

periodo 2009-2013. La loro localizzazione (Figura 4.5) consente di approfondire le analisi 

di questo capitolo e di individuare i luoghi caratterizzati da una particolare ricorsività 

incidentale.  

In Figura 4.5 sono indicati i “punti neri” nei quali sono avvenuti i sinistri,pari a 18,relativi 

al periodo aggregati per “incrocio” o “tratta stradale” a seconda del luogo registrato 

dalle forze di polizia. È stato così possibile individuare sia i luoghi più pericolosi (maggior 

occorrenza di sinistri nel medesimo punto) che quelli dove si sono registrati i sinistri più 

gravi (maggior numero di feriti o di deceduti). I sinistri di cui si è a conoscenza della sola 

indicazione generica della strada sono stati aggregati rispetto alla stessa strada 

consentendo così di individuare gli assi maggiormente incidentati). 

Per quanto riguarda gli incroci pericolosi, i punti più critici sul territorio comunale sono, 

l’intersezione tra via 25 Aprile e via Antonio Pesenti e la rotatoria tra Via Lagarina, S.P. 

90 e svincolo del casello di Rovereto Nord. 

� Via 25 Aprile – via Antonio Pesenti 

L’intersezione semaforizzata ha visto negli ultimi cinque anni il verificarsi di due sinistri, 

entrambi con feriti. Le modalità con cui si sono verificati, sono molto simili; per entrambi 

si tratta di uno scontro laterale tra un’autovettura e un veicolo a due ruote.  

� Via Lagarina – S.P. 90 – svincolo Rovereto Nord 

Anche nel caso di questa intersezione, negli ultimi cinque anni si sono verificati due 

sinistri. Uno scontro frontale-laterale e uno scontro laterale. Entrambi hanno 

comportato l’investimento di un ciclista e il loro ferimento. La conformazione 

dell’intersezione, i forti flussi di traffico che la interessano, l’assenza di specifiche 

infrastrutture per la mobilità dolce sono le probabili cause degli incidenti verificatisi e 

meritano pertanto un’attenzione particolare in prospettiva di proposte progettuali di 

miglioramento della sicurezza dello snodo viabilistico.  

Per quanto riguarda le tratte stradali evidenziate come pericolose, i punti più critici 

emersi dall’analisi sono il ponte di via Lagarina, al confine con il comune di Rovereto, e il 

tratto della S.P. 90 a sud della rotatoria di via Lagarina.  

Inoltre è da segnalare anche il tratto della S.P. 20 a nord di Castellano, nel quale si è 

verificato un incidente stradale mortale a causa di un urto con ostacolo. Negli ultimi 

cinque anni, per ognuno dei tratti indicati, si è verificato un solo sinistro che ha però 

comportato il ferimento o la morte di più persone per volta. Non è pertanto possibile 

trarre conclusioni definitive sulla pericolosità di queste tratte, trattandosi di episodi 



PIANO DEGLI INTERVENTI PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE 

Parte I – Quadro Diagnostico 

 

 52 

isolati; visto l’alta incidenza di persone ferite in rapporto ai veicoli coinvolti è però 

probabile che le velocità di percorrenza in queste tratte siano elevate.  
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5. DIAGNOSI PRELIMINARE DEL SISTEMA DELLA MOBILITÀ 

Dal quadro conoscitivo costruito emergono i dati che consentono di tracciare una 

diagnosi preliminare del sistema della mobilità, la quale, insieme agli esiti del confronto 

con l’Amministrazione ed ai risultati del percorso partecipativo di coinvolgimento della 

cittadinanza e dei portatori d’interesse, rappresenta l’input per il processo di 

costruzione del piano degli interventi per la mobilità sostenibile. 

�Il territorio di Villa Lagarina e la localizzazione dei centri abitati al suo interno 

impongono una riflessione articolata sul tema dell’accessibilità, che da un lato vede Villa 

Lagarina toccata dal fascio infrastrutturale (ferrovia, autostrada, S.S. 12, S.P. 90) del 

corridoio europeo del Brennero (il corridoio strategico scandinavo-mediterraneo della 

rete europea TEN-T), dall’altro conosce le problematiche delle aree “a domanda debole” 

sul versante collinare e montagnoso (Pedersano, Castellano, Cei). 

�La vicinanza con Rovereto (4 km da Villa Lagarina) rende fondamentale e possibile 

ragionare sulle relazioni interurbane con l’approccio della mobilità multimodale, dando 

modo alle forme di trasporto alternative al settore privato motorizzato di sviluppare 

appieno le proprie potenzialità. Il passaggio attraverso lo snodo del casello autostradale 

e il ponte sul fiume Adige oggi amplifica percettivamente la distanza tra Villa Lagarina e 

Rovereto, ma può trovare un assetto più “amichevole” per la mobilità lenta. 

�Insieme a Pomarolo e Nogaredo, Villa Lagarina forma una comunità di circa 8.700 

residenti e 2.200 addetti, una “massa critica” che, sotto il profilo della mobilità, può 

avviare sinergie rilevanti, a partire dal funzionamento attuale del sistema di trasporto 

pubblico di bacino, da rendere sempre più efficiente, passando per la realizzazione di 

una rete ciclabile di collegamento alla pista "Eurovelo" lungo l’Adige, fino a pensare di 

ripristinare nella sua funzionalità la stazione ferroviaria di Villa Lagarina in sinistra Adige 

nel quadro di un sistema metropolitano di macro-area del basso Trentino. 

�I temi strategici che attengono la mobilità e i trasporti che vanno affrontati a scala 

territoriale sono pertanto: il collegamento con Rovereto; il miglioramento dello snodo 

del casello autostradale di Rovereto Nord; la costruzione di una rete ciclabile e il 

collegamento con la "Eurovelo 7-Pista del Sole”; il consolidamento del sistema di 

trasporto pubblico e in prospettiva il ripristino della stazione ferroviaria di Villa Lagarina. 

�A livello locale il centro di Villa Lagarina deve interrogarsi su quale sia l’assetto 

viabilistico che possa garantire un modello di accessibilità coerente con una visione della 

mobilità basata su riqualificazione dello spazio pubblico, sicurezza stradale e attenzione 

alle “utenze deboli” (pedoni e bicicletta, bambini e anziani), valorizzazione del centro 
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storico e sviluppo della socialità. Strategico risulterà lavorare sul sistema della sosta, 

creando una cintura di parcheggi di attestamento ben segnalata dall’esterno e vicina al 

centro storico che possa ridurre la pressione su di esso, aprendo alle opportunità di 

riqualificazione degli spazi, e contestualmente operare in modo da disincentivare la 

penetrazione in automobile in centro. 

�L’accessibilità ai servizi del centro di Villa Lagarina, e in particolare a quelli frequentati 

da un’utenza “sensibile”, come ad esempio le scuole, gode di una rete di percorsi 

pedonali ben sviluppati, che consente di raggiungere anche gli impianti sportivi, la zona 

produttiva e Piazzo. Qualche intervento potrà migliorare ulteriormente la dotazione di 

percorsi pedonali, mentre sul fronte della ciclabilità è auspicabile avviare un processo 

che da un lato porti alla realizzazione di una rete ciclabile di base, oggi assente, dall’altro 

promuova l’uso della bicicletta nella fascia di territorio di valle nel raggio di 5 km. 

�Le progressive modifiche all’assetto viario, ed in particolare la realizzazione della 

variante alla S.P. 90, hanno lasciato sull’asse storico (via Antonio Pesenti – via Giovanni 

Segantini – via San Biagio) i segni di una funzione di rango superiore oggi non più 

rivestita. La riqualificazione dell’intero asse potrà contribuire ad estendere la 

dimensione urbanistica e sociale del centro di Villa Lagarina all’ambito di via degli Alpini 

e via Giovanni Segantini, che oggi paga ancora la vicinanza allo snodo del casello di 

Rovereto Nord e le carenze nella rete dei percorsi pedonali. 

�Le frazioni di Pedersano e Castellano non soffrono di particolari problematiche legate 

alla viabilità ed al traffico motorizzato, che interessa in modo tutto sommato abbastanza 

modesto il tracciato della S.P. 20 - pur presentando, come già detto, alcune 

problematiche di sicurezza relativamente in particolare all'utenza debole, mentre, vista 

la localizzazione dei principali servizi a valle, necessitano di alimentare e migliorare le 

relazioni con Villa Lagarina e con Rovereto, mantenendo sempre efficiente la viabilità 

ma anche ragionando di servizi innovativi di mobilità collettiva e condivisa. 
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6. OBIETTIVI E STRATEGIE PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE 

6.1 Un nuovo modello di mobilità 

Nell’approcciarsi allo studio della mobilità di Villa Lagarina occorre calare nel contesto 

locale i temi che generalmente compongono la famiglia delle politiche della “mobilità 

sostenibile” e che si ispirano alla necessità, ormai condivisa a tutti i livelli istituzionali e 

sociali, di ridurre le esternalità negative prodotte da un sistema di mobilità individuale 

eccessivamente legato all’utilizzo del mezzo privato motorizzato. 

Soddisfare i fabbisogni di mobilità della popolazione minimizzando quelli legati ad un 

eccessivo sviluppo della mobilità privata motorizzata è il primo obiettivo generale al 

quale deve tendere la pianificazione della mobilità e del traffico a Villa Lagarina. 

In ambiti urbanizzati la questione della mobilità sostenibile si intreccia strettamente con 

i temi della riqualificazione urbana nel perseguire modelli abitativi, relazionali, sociali e 

ambientali che accrescano la vivibilità e il potenziale di comunità dei quartieri. 

La percezione di benessere e sicurezza dei cittadini è legata fortemente alla qualità 

dell’accessibilità ai centri nevralgici della città, ai poli attrattori di quartiere ed ai servizi 

di vicinato, nonché alla possibilità di fruirne in modo condiviso e confortevole. 

Lavorare sull’accessibilità intelligente e sostenibile del territorio e dei servizi su un 

piano di dialogo con la pianificazione territoriale ed urbanistica significa innescare 

meccanismi virtuosi che offrono spesso occasioni di riqualificazione, rivitalizzazione e 

rilancio di parti della città.  

Si tratta un paradigma da cambiare in una visione di medio-lungo termine, ma per i quali 

impostare una tabella di marcia per il breve, in una dimensione pragmatica di fattibilità 

che tiene in considerazione anche la necessità di razionalizzare le risorse economiche 

disponibili. 

Si tratta di impostare il lavoro per promuovere e far affermare un modello di mobilità 

sostenibile attraverso impegni, interventi ed investimenti progressivi che, attuati fin da 

subito nel quadro organico della pianificazione, portino a risultati misurabili nel medio-

lungo periodo come dimostrano le esperienze di città e territori europei che sono stati in 

grado di perseguire obiettivi lungimiranti con il lavoro di decenni. Risultati che peraltro 

la mobilità è chiamata a portare dal Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile (PAES). 
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Nel caso di Villa Lagarina la questione di sostenibilità della mobilità è legata a diverse 

dimensioni:  

� quella territoriale, che tiene Villa Lagarina intrinsecamente legata alle aree 

dell’Alta Vallagarina e della Destra Adige e con esse alla città di Rovereto (che 

attrae il 40% degli spostamenti generati da Villa Lagarina); ma anche quella 

regionale e internazionale, che, attraverso le infrastrutture che segnano il 

corridoio europeo del Brennero (dall’autostrada, alla ferrovia, alla Pista del 

Sole), apre le opportunità e potenzialità di un’accessibilità territoriale 

privilegiata; 

� quella locale, che riguarda il rapporto tra i centri abitati e le frazioni del Comune, 

tra i centri abitati e la zona produttiva, tra Villa Lagarina e i comuni limitrofi in 

destra Adige; 

� quella urbana, dove la sostenibilità si intreccia con i temi dell’urbanistica, della 

sicurezza, dei servizi e in generale della qualità della vita dei cittadini. 

Le questioni chiave alle quali una pianificazione della mobilità attenta e moderna deve 

prestare attenzione sono sintetizzate nei seguenti termini. 

Sostenibilità ambientale. La salvaguardia del territorio e dell’ambiente non può non 

rappresentare uno dei principi ispiratori di qualsiasi politica di sviluppo territoriale 

armonico anche e soprattutto legata oggi alla questione dei consumi energetici e delle 

emissioni inquinanti in atmosfera, di cui il settore dei trasporti rappresenta uno degli 

imputati di maggior peso. 

Sicurezza stradale. Quand’anche non siano le ragioni etiche e sociali, sono le strategie 

dettate dell’Unione Europea ad imporre una politica forte di riduzione dell’incidentalità, 

che sempre più si concentra sulla protezione delle cosiddette “utenze deboli” (pedoni, 

ciclisti, bambini, anziani, disabili, ecc.) per il loro implicito maggior livello di esposizione 

al rischio. Il Piano Nazionale della Sicurezza Stradale offre utili ed approfondite linee 

guida per l’analisi di rischio mirata alla soluzione delle specifiche problematicità. 

Vivibilità e fruizione dei centri abitati. Riguarda sia i residenti che i lavoratori, i fruitori 

dei servizi ed i visitatori e ha a che fare in generale con la qualità della vita e il benessere 

della persona. Le politiche strategiche in ambito urbano si basano sempre di più su 

provvedimenti di limitazione della velocità e, in senso più esteso, di moderazione del 

traffico, in grado di liberare spazi ad una fruizione pubblica degli spazi più vicina alla 

mobilità lenta, di ridurre la pericolosità delle strade, di ridurre gli inquinamenti acustico 

ed atmosferico. Nel contempo occorre lavorare per ottimizzare l’offerta di sosta ed 
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orientarne l’uso nel quadro di una visione che limiti l’accesso degli autoveicoli alle aree 

maggiormente pregiate. 

Innovazione e servizi. Nella visione moderna ed europea della mobilità dimostrano 

sempre maggior efficacia le politiche basate su interventi “immateriali”: il mobility 

management per offrire ai cittadini servizi concorrenziali rispetto all’utilizzo del mezzo 

motorizzato privato, la comunicazione e il marketing “emozionale” per convincere le 

persone al cambio culturale o al cambio di abitudini (facendo parallelamente formazione 

nella scuola), l’informazione integrata che passa anche attraverso l’uso delle tecnologie 

“smart”. Nel caso di Villa Lagarina l’innovazione e i servizi per la mobilità dovrebbero 

essere costruiti con il chiaro intento di raggiungere il target dei residenti, con particolar 

riguardo alla popolazione attiva (i residenti a Villa Lagarina con età compresa tra 25 e 65 

anni sono responsabili del 90% del traffico motorizzato privato complessivamente 

generato dai residenti del Comune). 

6.2 L’obiettivo strategico della multimodalità 

Il concetto di “mobilità nuova” si applica soprattutto alla mobilità quotidiana di tipo 

sistematico. La mobilità nuova punta a soddisfare la domanda di mobilità dei cittadini in 

modo razionale, ovvero sicuro, efficiente ed ecologico. Si tratta di superare l’odierno 

modello “autocentrico”, basato su un uso del mezzo motorizzato privato che scarica 

eccessivamente sulla collettività le sue esternalità negative e determina ampio uso dello 

spazio pubblico nel tessuto urbanizzato, per orientare invece gli spostamenti in modo 

differenziato verso i sistemi di trasporto più intelligenti a seconda delle possibilità fisiche 

dei cittadini e della distanza e del motivo dello spostamento. 

Mobilità nuova significa quindi innanzitutto “multimodalità”. Il successo delle politiche 

per la mobilità sostenibile andrà in questo senso misurato sulla base della ripartizione 

modale (modal split) degli spostamenti di Villa Lagarina. 

L’uso attuale del mezzo privato motorizzato interessa il 71% degli spostamenti pendolari 

per motivi di lavoro e di studio (dato ISTAT 2011). L’elaborazione dei dati raccolti con i 

questionari somministrati ai residenti nel Comune di Villa Lagarina, che includono però 

spostamenti eseguiti per motivi anche diversi da lavoro e studio, restituiscono un 

quadro che attesta intorno al 62% il mezzo motorizzato privato, al 21% il trasporto 

pubblico (in linea con il 19% di ISTAT 2011), al 15% la mobilità lenta pedonale e ciclabile 

(contro il 10% di ISTAT 2011). 
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In prospettiva occorre puntare ad un modal s

tendere al 50%, incrementando

pubblico e la mobilità lenta pedonale e ciclabile.

Se si declina questo target di medio

per il pendolarismo nel 2011, ciò significa ridurre del 30% gli spostamenti co

motorizzato interni al c

immediatamente limitrofi (Pomarolo e Nogaredo) e ridurre del 20% gli spostamenti c

mezzo motorizzato privato verso Rovereto e verso Trento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.1 Modal split attuale e di progetto nel Piano della Mobilità Sostenibile della Vallagarina

La mobilità nuova ha anche a che 

economiche più favorevole allo sviluppo del trasporto pubblico, della mobilità lenta e 

dei servizi innovativi che mettono gli utenti nella condizione di scegliere come 

spostarsi a fronte di un’informazi

prodotti (costi esterni sull’ambiente e sulla collettività) sia per quel che riguarda lo stato 

e la disponibilità di infrastrutture e servizi.

Ha a che fare anche con la 

dell’urbano, dove la forte presenza di autovetture in transito e in sosta rischia di 

compromettere gli aspetti estetici, del 

pensare a quanto la richiesta di parcheggio in cent

per residenti, lavoratori, clienti ed utenti di negozi e servizi) entri oggi in conflitto con la 

contestuale richiesta di spazi dove poter favorire o 

della città, per cui sempre

alla ricerca di aree da “pedonalizzare”.

PIANO DEGLI INTERVENTI PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE

Parte II – Proposta di Progetto

occorre puntare ad un modal split che abbassi la percentuale fino a farla 

tendere al 50%, incrementando la condivisione dei viaggi (carpooling),l’

e la mobilità lenta pedonale e ciclabile. 

Se si declina questo target di medio-lungo periodo sulle cifre assolute registrate d

per il pendolarismo nel 2011, ciò significa ridurre del 30% gli spostamenti co

motorizzato interni al comune di Villa Lagarina e tra Villa Lagarina e i c

immediatamente limitrofi (Pomarolo e Nogaredo) e ridurre del 20% gli spostamenti c

mezzo motorizzato privato verso Rovereto e verso Trento.  

Modal split attuale e di progetto nel Piano della Mobilità Sostenibile della Vallagarina

La mobilità nuova ha anche a che fare di conseguenza con un orientamento delle risorse 

economiche più favorevole allo sviluppo del trasporto pubblico, della mobilità lenta e 

dei servizi innovativi che mettono gli utenti nella condizione di scegliere come 

spostarsi a fronte di un’informazione completa sia per quel che riguarda gli impatti 

prodotti (costi esterni sull’ambiente e sulla collettività) sia per quel che riguarda lo stato 

e la disponibilità di infrastrutture e servizi. 

Ha a che fare anche con la riqualificazione dello spazio pubblico nelle aree più pregiate 

, dove la forte presenza di autovetture in transito e in sosta rischia di 

compromettere gli aspetti estetici, del decoro urbano e della fruibilità degli spazi

pensare a quanto la richiesta di parcheggio in centro (peraltro con esigenze diversificate 

per residenti, lavoratori, clienti ed utenti di negozi e servizi) entri oggi in conflitto con la 

contestuale richiesta di spazi dove poter favorire o recuperare la socialità e l’”estetica” 

, per cui sempre più spesso si ricorre alla realizzazione di parcheggi interrati o 

alla ricerca di aree da “pedonalizzare”. 
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Avviare un processo basato sui principi della mobilità nuova potrà portare, nel medio-

lungo termine, anche ad un abbassamento del tasso di motorizzazione, che oggi a Villa 

Lagarina è piuttosto elevato (rapporto tra autovetture circolanti e residenti pari a 0,61 

auto/abitante nel 2014 secondo ACI). 

   

Come più approfonditamente ribadito nel PAES, i trasporti rappresentano notoriamente 

uno dei settori che maggiormente incidono nei consumi energetici legati ai combustibili 

fossili, ma anche in senso più ampio nelle emissioni inquinanti in atmosfera e nelle 

emissioni acustiche. L’impatto sull’ambiente e le ricadute sulla società, in particolare in 

ambito urbano, sono significative in termini di qualità dell’aria, di costo sociale legato 

all’incidentalità, di vivibilità delle aree abitate. 

Gli interventi inseriti nel presente piano/programma sono orientati direttamente o 

indirettamente a costruire localmente per Villa Lagarina un modello di mobilità meno 

energivoro ed ecologicamente meno impattante. 

Dell’esito atteso di altri interventi, quali il rinnovo del parco veicolare, processo più 

difficile da gestire e governare localmente ma avente potenzialità enormi nel contribuire 

alla riduzione delle emissioni di CO2 in atmosfera, riferisce direttamente il PAES. 
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7. IL QUADRO PROPOSITIVO 

7.1 Le relazioni di Villa Lagarina con il territorio 

Le ragioni che sostengono la necessità per Villa Lagarina di promuovere un 

ragionamento strategico sulla mobilità di macro-area affondano nell’analisi di oggettivi 

elementi di contesto e di dati sulla domanda di mobilità, già ricordati nel quadro 

diagnostico e nel Capitolo 5. 

La struttura territoriale e socioeconomica della Vallagarina nel suo insieme, come 

dimostrano anche i dati sul pendolarismo, costituisce un ambito ideale per impostare 

politiche per la mobilità sostenibile basate sull’integrazione modale, sui servizi e sul 

mobility management oltre che sulle reti infrastrutturali. 

In particolare Villa Lagarina può da un lato attivare sinergie virtuose con il sub-ambito 

della Destra Adige Lagarina, assieme a Pomarolo e Nogaredo in primo luogo, e a Nomi a 

nord e Isera a sud allargando lo sguardo; dall’altro migliorare le connessioni ed 

efficientare i servizi per la mobilità sostenibile con la città di Rovereto, su un asse 

fisicamente ben riconoscibile nel ponte che connette il casello autostradale di Rovereto 

Nord a Sant'Ilario su cui è convogliata una quota parte significativa della domanda di 

mobilità espressa proprio dalla destra Adige. 

L’asse fisico e virtuale che connette Villa Lagarina a Rovereto dovrebbe venire ad 

essere un corridoio multimodale, sfruttato non solo dal traffico motorizzato, ma anche 

e sempre più dal trasporto collettivo, dalle biciclette, dai servizi organizzati 

territorialmente come il bike sharing, il car sharing. 

La presenza lungo quest’asse del casello autostradale di Rovereto Nord in destra Adige 

e della stazione ferroviaria in sinistra Adige, oggi in disuso ma potenzialmente 

riattivabile nel disegno di un sistema di trasporto metropolitano su ferro, arricchiscono 

questa visione di ulteriori potenzialità legate all’attivazione di dotazioni e servizi per 

l’interscambio modale auto-treno, auto-bus, treno-bus, treno-bici. 

Le risposte alle specifiche domande rivolte ai residenti nel Comune di Villa Lagarina sulla 

valutazione degli spostamenti verso Rovereto (v. Allegato – Risultati dei questionari ai 

cittadini) hanno fatto emergere un giudizio nettamente negativo sugli spostamenti in 

bici, da imputare in primo luogo alla carenza e insicurezza della connessione ciclabile 

con Sant'Ilario, ed un giudizio parzialmente negativo sugli spostamenti in bus, espresso 

in particolar modo dagli abitanti delle frazioni collinari. 
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Se a ciò si aggiunge che tra i 25 e i 65 anni il ricorso all’auto per gli spostamenti 

sistematici supera l’80% e crolla sotto il 5% l’uso dell’autobus, si palesa forte la spinta a 

promuovere azioni concertate territorialmente di mobility management e di 

potenziamento dei servizi esistenti. 

L’estensione del servizio di bike sharing provinciale e-Motion basato sulla condivisione 

di bici a pedalata assistita dalla città di Rovereto al centro di Villa Lagarina rappresenta 

un segnale importante che va in questa direzione. Alla nuova stazione realizzata in 

piazzetta Enrico Scrinzi se ne potrebbero aggiungere domani altre, ad esempio presso 

l’area sportiva e a Piazzo. 

Se le dinamiche della mobilità territoriale hanno nella città di Rovereto il suo baricentro 

e polo attrattore naturale, sarà importante per Villa Lagarina lavorare per eliminare gli 

intoppi organizzativi, infrastrutturali, percettivi che frenano i suoi residenti nell’uso di 

modalità di spostamento alternative all’uso del mezzo motorizzato privato non solo 

all’origine dello spostamento (e quindi nel suo territorio comunale) ma anche presso la 

destinazione (Rovereto, ma anche Trento) o durante il tragitto.  

Villa Lagarina inoltre possiede una zona produttiva significativa, che a sua volta 

rappresenta un polo attrattore di rango territoriale; analogamente quindi può studiare, 

anche in partnership con le imprese e gli operatori economici, servizi e misure volte ad 

incentivare la mobilità sostenibile presso gli addetti. 

 

Le misure strategiche che il Comune di Villa Lagarina può sostenere per promuovere una 

maggior sostenibilità nelle relazioni con il suo intorno sono qui illustrate nei loro cardini. 

 

La rete ciclabile della Destra Adige Lagarina e le connessioni con la Pista del Sole e 

Rovereto 

Nell’ambito delle politiche per la valorizzazione del patrimonio naturale, agrario, storico, 

archeologico ed architettonico la Destra Adige Lagarina propone già oggi un percorso 

collinare ippo-ciclo-pedonale che tocca i principali siti di interesse sul versante est della 

Vallagarina, tra Isera a sud e Nomi a nord. 

Ciò che oggi ancora manca è un itinerario vallivo che raccordi i centri abitati e che possa 

essere fruito anche dai suoi abitanti anche non a fini sportivi e/o del tempo libero. In 

particolare le risibili distanze tra Nogaredo, Villa Lagarina e Pomarolo dovrebbero 

consentire un uso maggiore della bicicletta. 
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Sfruttando strade a basso traffico si potrebbe creare, nell’idea contenuta anche 

all’interno del Piano della Mobilità Sostenibile della Vallagarina, una “Pista delle 

Cantine” raccordando tutti i comuni della destra Adige da Nomi a Isera. Nel tratto che 

interessa più vicino Villa Lagarina, tra Pomarolo a nord e Nogaredo a sud, l’itinerario 

collegherebbe la frazione di Piazzo all’area sportiva attraverso via Giardini (dove 

potrebbe essere realizzata una pista ciclabile in sede propria sul lato ovest della strada) 

e da qui il centro di Villa Lagarina attraverso via Mons. Gosetti, resa ciclopedonale (salvo 

garantire l’accesso ai residenti). Via Giuseppe Garibaldi (ZTL) e via delle Zuccate 

(itinerario in strada) collegherebbero poi Villa Lagarina a Nogaredo. 

Un altro percorso da valorizzare sulla direttrice nord-sud è quello che corre lungo 

l’argine destro dell’Adige, tra l’autostrada e il fiume. 

La sfida più impegnativa ma nel contempo più importante è legata però alla 

realizzazione di un percorso ciclabile che connetta Villa Lagarina con la sinistra Adige, 

dove si trova l’itinerario "Eurovelo 7" (denominato Pista del Sole), utilizzato da migliaia 

di cicloturisti e da numerosi cicloamatori locali, e da dove si può raggiungere Rovereto, o 

sfruttando un tratto della stessa Pista del Sole o, in previsione, sfruttando via Lagarina 

per salire a Sant'Ilario. 

La realizzazione di questo asse, fondamentale per tutta la destra Adige lagarina e non 

solo per Villa Lagarina, va contestualizzata al quadro più ampio del miglioramento delle 

relazioni tra destra e sinistra Adige, senza escludere la realizzazione di nuove 

infrastrutture che configurano sostanzialmente due scenari: la realizzazione di un nuovo 

ponte stradale a sud di quello esistente, che consenta di declassare quello esistente per 

ricavare maggior spazio per una pista ciclabile, oppure la realizzazione di un nuovo 

ponte dedicato esclusivamente alla mobilità ciclo-pedonale. 

Data la complessità e gli oneri derivanti da simili scenari, si ritiene utile ragionare nel 

breve termine dei modi per realizzare comunque una connessione sufficientemente 

adeguata allo scopo. Sotto questo profilo si ritiene sia fattibile la realizzazione di una 

pista ciclopedonale protetta a partire da via degli Alpini che raggiunga e superi il ponte 

sull’Adige attraversando la rotatoria del casello di Rovereto Nord e la S.P. 90 sul lato sud 

e passando davanti alla stazione di servizio ed al parcheggio del ristorante “Al Ponte” nel 

tratto tra l’autostrada e il fiume.  

Riattivare la stazione dei treni di Villa Lagarina 

Ripristinare la funzionalità della vecchia stazione dei treni di Villa Lagarina, posizionata in 

sinistra Adige a pochi passi dalla Pista del Sole, assumerebbe un significato dal valore 

formidabile: con la stazione dei treni di Rovereto molto inserita nel cuore del tessuto 
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urbano, la stazione di Villa Lagarina potrebbe risultare appetibile per le persone che 

vivono e lavorano in un territorio di riferimento che include Villa Lagarina, Pomarolo, 

Nogaredo (per un totale di 8.700 residenti e 2.200 addetti circa), ma anche S. Ilario e i 

quartieri più a nord di Rovereto. Da queste zone la stazione potrebbe essere facilmente 

raggiunta anche in bicicletta (con una rete di percorsi da migliorare come illustrato in 

altre parti di questa relazione), oltre che col trasporto pubblico. Inoltre la già ricordata 

vicinanza con la Pista del Sole renderebbe interessante lo sviluppo dell’intermodalità 

treno-bici che molto attira i cicloturisti, soprattutto stranieri. Da ultimo il ripristino della 

stazione dei treni potrebbe fare da traino alla riqualificazione di un comparto urbanistico 

oggi minato da un’accessibilità veicolare a dir poco complicata. 

Il Piano della Mobilità Sostenibile della Vallagarina ricorda come il potenziamento del 

trasporto su ferro sia politica propugnata a livello europeo a partire dal Libro Bianco dei 

Trasporti e dalla Convenzione delle Alpi, non solo attraverso la realizzazione di nuove 

linee, ma anche sfruttando e ottimizzando le linee esistenti. 

Sulla scorta di quanto già realizzato a Trento a servizio del proprio bacino, anche in 

Vallagarina potrà essere esteso un servizio su ferro di tipo suburbano, quale estensione 

di quello del capoluogo. Alcuni dei treni locali che si muovono sulla tratta Ala-Trento 

potrebbero fermare nella stazione di Villa Lagarina, e, più a nord, in quelle di Volano e 

Calliano, anch’esse da riattivare. 

Al di là dei dovuti approfondimenti basati sull’analisi della domanda potenziale e su 

un’analisi di fattibilità trasportistica ed economica, il tema del ripristino della stazione 

dovrebbe essere mantenuto sui tavoli di confronto tecnico e politico che affrontano più 

estesamente le questioni che si intrecciano nello snodo viario di Rovereto Nord, a 

partire dal progetto della variante alla S.S. 12 di Sant'Ilario, che potrebbe impattare in 

modo irreversibile anche sull’accessibilità veicolare al comparto della stazione dismessa. 

 

Prospettive per il miglioramento del trasporto collettivo 

La rilevazione sulle abitudini di mobilità dei residenti nel Comune di Villa Lagarina 

condotta ad hoc per questo lavoro, ha restituito alcuni dati interessanti inerenti l’utenza 

del trasporto pubblico. Da un lato la quota di uso del trasporto pubblico risulta buona 

nel quadro del modal split complessivo, anche per le frazioni collinari di Pedersano e 

Castellano, ma l’analisi disaggregata dei dati per fascia d’età mostra come il dato sia da 

imputare quasi esclusivamente agli studenti ed ai ragazzi al di sotto dei 25 anni, visto 

che le persone di età maggiore, inclusi gli anziani, usano abitualmente il bus in 
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percentuali molto più basse (8% tra i 25 e i 34 anni, sotto il 5% per età superiori). Nel 

tempo libero poi l’uso del trasporto pubblico crolla al 6%. 

Il giudizio sugli spostamenti in autobus verso Rovereto è più che soddisfacente per i 

residenti nei centri di Villa Lagarina e Piazzo, mentre rimane più tiepido, quando non 

completamente negativo, per i residenti di Pedersano, Castellano e Cei. 

Si ritiene siano queste le considerazioni di partenza che portano a rendere necessario 

studiare azioni ed interventi per rendere più attrattivo il sistema del trasporto pubblico 

locale. 

Nelle frazioni collinari del Comune di Villa Lagarina risiede un numero elevato di persone 

pari a circa 1.600 individui (il 43% della popolazione comunale) ma la frequenza 

garantita dalla Linea 3 del servizio di bacino roveretano, circa 1 ora nei giorni feriali per 

Pedersano e ben più rada per Castellano e Cei, non è paragonabile a quella ben più 

appetibile delle linee che servono Villa Lagarina (Linee 4 e 5 oltre alla Linea 3). 

Nonostante le percorrenze chilometriche significative a fronte dei numeri ridotti di 

utenti pesino sul bilancio del servizio, andranno approfondite le possibilità di aumentare 

la frequenza del servizio per Castellano e Pedersano. In questo senso si riterrebbe utile 

promuovere un approfondimento per lo studio, ma anche eventualmente l’attivazione 

sperimentale, di un servizio “a chiamata” allo scopo di verificare se possa garantire un 

servizio migliore perché “ad personam” senza aggravi pesanti sui costi in rapporto al 

servizio esistente. La flessibilità dei servizi a chiamata, che oggi per i servizi di 

prenotazione possono basarsi sull’uso di tecnologie consolidate come il call center o su 

tecnologie più “smart” come le app dedicate, potrebbe rappresentare un incentivo 

all’uso del trasporto collettivo per diversi cittadini. Visto che già oggi alcune corse della 

Linea 3 sono subappaltate da Trentino Trasporti Esercizio ad un operatore privato 

diverso, si potrebbe anche valutare di istituire una sorta di servizio navetta a chiamata 

sull’asse Cei–Castellano–Pedersano–Villa Lagarina sostitutivo rispetto alla Linea 3 

esistente (escluse le corse scolastiche) da eseguire con mezzi di dimensioni ridotte e da 

organizzare in modo da offrire dei “rendez-vous” con le linee in partenza o passaggio da 

Villa Lagarina per Rovereto. Le fermate in via Magrè potrebbero servire allo scopo. 

Suggestiva ma nel contempo onerosa l’idea del Masterplan “Idee per lo sviluppo 

urbanistico di Villa Lagarina” del 2008 di realizzare un’infrastruttura funiviaria per il 

collegamento Villa Lagarina–Pedersano–Castellano con stazione di valle collocata nella 

zona dell’area sportiva. Si ritiene che solo uno sviluppo turistico importante dell’area 

potrebbe far crescere i numeri in modo da dare a un impianto così configurato il numero 

di utenti necessario a sostenersi. Gli utenti potrebbero quindi essere anche i mountain 
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bikers, gli escursionisti che da Castellano potrebbero poi raggiungere Cei, la Val di 

Gresta, il Monte Stivo, ecc. 

Estendendo il livello immaginifico di questa visione, sarebbe interessante studiare 

un’ulteriore connessione via fune tra la stazione di valle dell’area sportiva e la stazione 

dei treni in sinistra Adige una volta ripristinata, pur nella consapevolezza dei 

probabilmente oggi insormontabili vincoli tecnici legati all’attraversamento dell’area del 

casello autostradale e dell’asta autostradale stessa in rilevato. 

 

La rete viaria primaria e il casello autostradale 

La visione generale di una mobilità sostenibile in grado di ridurre il suo impatto 

sull’ambiente e sulla collettività, da sviluppare a livello territoriale, ha sicuramente tra i 

suoi fondamenti il cambio di paradigma da una mobilità “autocentrica” ad una mobilità 

integrata di tipo multimodale che punta sui modi di trasporto meno impattanti ed il 

contenimento dell’infrastrutturazione viaria che genera consumo di suolo e che 

asseconda, invece di governare, la domanda del trasporto motorizzato privato. 

Ciononostante non si può negare che esista per la città di Rovereto e per la Vallagarina 

la questione della ricerca di un assetto viario più funzionale a servire le relazioni 

territoriali basata fondamentalmente su due evidenze: la difficoltà per l’asse della S.S.12 

di assolvere contemporaneamente ad una funzione di transito e ad una funzione locale 

per la città di Rovereto e l’adeguatezza delle connessioni viarie tra destra e sinistra Adige 

nel convogliare volumi considerevoli di traffico interferendo il meno possibile con ambiti 

sensibili per densità abitativa o per valore ambientale. 

Il fiume Adige e la linea ferroviaria del Brennero rappresentano sotto questo profilo due 

barriere formidabili che assegnano oggi un ruolo fondamentale alla connessione Villa 

Lagarina–casello di Rovereto Nord–città di Rovereto e, più a sud, alla connessione Isera–

Cornalè–Rovereto (via Pasubio) ed alla connessione di Mori Stazione (S.S.240). 

Si è già avuto modo di evidenziare come l’asse di via degli Alpini e il ponte sull’Adige 

rappresenti una connessione viaria problematica nel risultare “inospitale” per una 

fruizione pedonale e ciclabile, determinando una condizione percettiva di 

allontanamento tra due centri abitati, quello di Villa Lagarina e di Rovereto, che in realtà 

sono molto vicini geograficamente. 

Al complesso di tali questioni si è cercato in passato di dare risposta attraverso diverse 

soluzioni: 
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� la fluidificazione dell’asse della S.S.12, che ha già vissuto tappe importanti con la 

recente apertura della Bretella Ai Fiori nella zona sud di Rovereto, e ancor prima 

con l’eliminazione del semaforo di via delle Maioliche, la realizzazione della 

rotatoria di via Craffonara e il rifacimento dello snodo di Sant'Ilario; resta da 

risolvere lo snodo di piazzale Orsi e la questione ad esso intrinsecamente legate 

dell’accessibilità al Polo della Meccatronica; 

� l’ipotesi di realizzazione della cosiddetta “Tangenziale Ovest” di Rovereto, 

secondo un progetto che punterebbe, con due nuovi ponti sull’Adige, a 

connettere lo snodo dello Stadio Quercia a nord allo snodo della Favorita a sud 

di Rovereto con una connessione intermedia con la S.P. 90 a Cornalè; a tale 

progetto si aggiunge la realizzazione della variante alla S.S. 12 di Sant'Ilario con 

annessa revisione del cosiddetto “serpentone” che impatterebbe direttamente 

sul percorso diretto di connessione tra Villa Lagarina e Rovereto; 

� l’ipotesi di utilizzo gratuito dell’autostrada nelle fasce orarie di punta tra i caselli 

di Rovereto Sud e di Trento Sud, allo scopo di scaricare l’asse della S.S.12, ma 

anche della S.P. 90, dei flussi veicolari sistematici che contribuiscono in modo 

significativo a determinare le condizioni di congestione che caratterizzano la S.S. 

12; 

� altre ipotesi progettuali di infrastrutture che duplichino il ruolo della S.S. 12 in 

ambito più prettamente urbano a Rovereto. 

In questo complesso articolato di esigenze e progettualità, l’interesse di Villa Lagarina 

sta sicuramente nella possibilità di ridurre e/o differenziare tra flussi di transito e flussi 

locali, tra traffico pesante e mobilità lenta,i flussi che interessano l’asse di via degli 

Alpini, in modo da ricucire gli ambiti di Villa Lagarina e Rovereto e restituire 

un’accessibilità consona alla stazione dei treni. Il ponte di via degli Alpini verrebbe quindi 

declassato a viabilità di quartiere, deputata a servire le relazioni con Sant'Ilario e il 

comparto della stazione dei treni e strutturata per ospitare percorsi ciclabili e pedonali 

maggiormente sicuri e confortevoli. 

Sotto il profilo prettamente viabilistico, fatte salve quindi le politiche per spostare quote 

di traffico privato su modi di trasporto meno impattanti, tale obiettivo pare possa essere 

conseguito solamente immaginando di raddoppiare il ponte esistente creando una 

nuova connessione tra la S.P. 90 e la S.S.12 più a sud o, come proposto dal Masterplan 

urbanistico di Villa Lagarina, tra la rotatoria di Nogaredo sulla S.P. 90 e il cosiddetto 

“serpentone” in sinistra Adige o, ricalcando in qualche modo un tratto del tracciato 
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proposto per la Tangenziale Ovest di Rovereto, tra la S.P. 90 all’altezza di Brancolino e lo 

Stadio Quercia. 

 

 

Figura 7.1   Schema per lo sviluppo delle relazioni territoriali di Villa Lagarina 
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I servizi della mobilità per la creazione di una comunità ecologica 

Nell’epoca della tecnologia e dell’innovazione, che trova nel termine “smart” una delle 

sue sintesi oggi più utilizzate, sono diverse le iniziative che possono contribuire ad 

orientare gli utenti ad un accesso più facile ai servizi della mobilità sostenibile. D’altro 

canto diventa sempre più importante curare la comunicazione in azioni pervasive di 

mobility management, che organizzano informazioni e servizi sulla base del principio di 

“governo” della domanda di mobilità. 

Le sfere su cui Villa Lagarina può investire nel contesto di politiche territoriali sono le 

seguenti. 

La mobilità “condivisa”. Il servizio di bike sharing elettrico provinciale e-Motion già 

installato a Rovereto oltre che a Trento e Pergine è stato recentemente esteso a Villa 

Lagarina con una stazione in piazzetta Enrico Scrinzi; in futuro la verifica sul reale utilizzo 

del servizio potrà condurre ad ampliarlo con altre stazioni dislocate ad esempio presso 

l’area sportiva e/o la cartiera e nella frazione di Piazzo, in siti che rimangono 

verosimilmente raggiungibili anche dalla città di Rovereto con spostamenti di qualche 

chilometro. Anche il car sharing è una realtà consolidata in Trentino grazie all’offerta 

della cooperativa Car Sharing Trentino sulle città di Trento, Rovereto e Riva del Garda. La 

visione della nuova mobilità proposta per Villa Lagarina consente di avviare un 

approfondimento mirato a richiedere la presenza di un’autovettura a disposizione della 

realtà locale, che in primis potrebbe essere usata dal Comune e dai suoi Uffici ma che 

potrebbe interessare anche le realtà produttive che vi operano. Obiettivo ultimo del car 

sharing è la riduzione del tasso di motorizzazione, dal momento che il servizio potrebbe 

convincere cittadini e lavoratori a fare a meno di un’auto di proprietà. 

La smart mobility. I servizi della mobilità condivisa fanno parte della dimensione della 

smart mobility, da intendersi come quell’insieme di strumenti che mettono in 

condizione il cittadino di spostarsi nel modo più intelligente ed ecologico sotto il profilo 

della sostenibilità per la collettività e l’ambiente. Smart mobility significa quindi ad 

esempio promuovere presso i cittadini l’uso delle applicazioni per smartphone che 

consentono un accesso immediato a informazioni rilevanti sui servizi della mobilità 

sostenibile (per fare due esempi:ViaggiaRovereto "Play&Go" è un pianificatore di viaggi 

multimodale funzionante per tutta l’area della Vallagarina ed ora attivo anche a Trento 

che orienta gli utenti alla scelta delle opzioni di viaggio meno impattanti; iPosto, in fase 

di sperimentazione nell’ambito del progetto StreetLife, crea un mercato virtuale di 

passaggi per lo sviluppo del carpooling a livello locale) o che consentono di pagare a 

bordo il biglietto dell’autobus o di conoscere la disponibilità delle biciclette nelle diverse 

stazioni del bike sharing. 
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La mobilità elettrica. In generale il Comune può farsi promotore di un ricambio del 

parco veicolare non solo veicolando informazioni sui veicoli con motorizzazioni 

ecologiche come quelli elettrici, ma anche installando sul territorio punti di ricarica. 

Anche il parco veicolare comunale, per quanto limitato, può essere convertito in 

prospettiva ecologica. 

Il mobility management. Il Comune può facilitare processi di costruzione dei Piani degli 

spostamenti casa-lavoro con le imprese che operano sul territorio, a partire da quelle di 

dimensioni significative come la cartiera, in modo da attivare servizi per la mobilità 

sostenibile calibrati sulle esigenze locali. Oltre che per i lavoratori del proprio territorio, 

Villa Lagarina può lavorare anche per i propri cittadini che numerosi si spostano 

quotidianamente in modo sistematico verso Rovereto, a partire dalle informazioni 

raccolte grazie ai questionari compilati in fase di costruzione del Quadro diagnostico, 

veicolando informazioni e promuovendo i servizi per la mobilità sostenibile con vere e 

proprie campagne di marketing. Nella dimensione locale il progetto Piedibus già attivo e 

costruito con le scuole e i ragazzi, rappresenta uno strumento per migliorare le 

condizioni di accessibilità agli istituti scolatici di Villa Lagarina, ma anche per 

sensibilizzare al tema della mobilità sostenibile per tutte le famiglie coinvolte. Affinché 

abbia continuità nel tempo, vista anche la variabilità dei suoi “utenti” (i bambini che 

crescono e cambiano scuola), il Piedibus va continuamente alimentato con risorse ed 

iniziative, anche fino a configurare dei Piani di spostamento casa-scuola che prevedano 

anche altre possibili azioni. 

 

7.2 Le proposte per i centri abitati “a misura d’uomo” 

I centri abitati del Comune di Villa Lagarina hanno dimensioni tali da configurare un 

prevalente ricorso ai piedi e alla bicicletta come modi di spostarsi al loro interno.  

Una quota parte rilevante dei propri abitanti già lo fa (dal 40% al 50%) e può essere 

ulteriormente incrementata. Gli spostamenti in ingresso dall’esterno avvengono invece 

quasi esclusivamente in automobile. 

Ciò non determina particolari problematiche di tipo viabilistico sulla viabilità locale dei 

diversi centri abitati, ma nella parte storica del centro di Villa Lagarina, l’unico che 

ospita funzioni attrattive di un certo rilievo, il transito e la presenza di autoveicoli 

vanno a discapito in alcune situazioni della qualità urbana. La questione si intreccia in 

modo sostanziale con il tema della sosta, la cui dislocazione sul territorio è 

evidentemente fondamentale per orientare i veicoli ad un uso della viabilità e degli spazi 
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pubblici coerente con una fruizione meno impattante e con le prospettive di 

riqualificazione urbana promosse dall’Amministrazione. 

In sostanza il Piano degli Interventi per la Mobilità Sostenibile punta a costruire per il 

centro di Villa Lagarina un modello di accessibilità rinnovata, più ordinato e meno 

impattante, che apre ad opportunità di riqualificazione urbana ed a condizioni di 

benessere per chi lo vive ulteriormente incrementate rispetto ad oggi. 

Nella logica del “governo della domanda”, l’azione sulla sosta rappresenta quindi un 

elemento chiave delle politiche per la mobilità sostenibile, dal momento che può avere 

riflessi sia sulle scelte modali dei cittadini che si spostano sia su una riqualificazione degli 

spazi pubblici pregiati che converta un uso invasivo a parcheggio in favore di una 

fruizione votata alla valorizzazione della scena urbana e/o alla socialità. 

Un altro capitolo importante va dedicato al tema della moderazione del traffico, di cui il 

Piano adotta l’approccio “filosofico”, improntato non ad una mera imposizione di un 

limite di velocità dei veicoli ma piuttosto a creare le condizioni per una coesistenza 

armonica ed equilibrata tra autoveicoli, pedoni e biciclette sulle strade e sugli spazi 

pubblici dei centri abitati, un’integrazione che, come dimostrato da numerose 

esperienze europee ed italiane, favorisce lo sviluppo della socialità, la sicurezza urbana, 

la qualità della vita. 

Il centro storico di Villa Lagarina va reso in qualche modo “intelligentemente 

accessibile”, raccogliendo la sfida di mantenere fruibili e competitivi i propri servizi e 

attività commerciali, rendendoli meno accessibili dal mezzo privato motorizzato senza 

che questo rappresenti un disincentivo. Detto in altri termini, il cuore della questione 

non sta solo nella preoccupazione di “tenere fuori” la mobilità “insostenibile”, che 

sottintende un atteggiamento “passivo” di tutela, quanto e soprattutto nella volontà di 

“portare dentro” flussi di mobilità in condizioni di maggiore sostenibilità, ambientale 

innanzitutto, ma sempre più anche sociale, che richiede un approccio “attivo” di azione 

(pro)positiva soprattutto nelle realtà esposte al rischio di declino commerciale. Il centro 

accessibile è quello in grado di accogliere il numero maggiore di persone, anche con le 

proprie diversità (si pensi al tema delle barriere architettoniche), e non il numero 

maggiore di veicoli. 

All’interno dei centri abitati la filosofia della moderazione del traffico si intreccia 

strettamente con la questione della sicurezza stradale. Mettere la sicurezza stradale al 

centro della progettazione degli interventi, intervenire in via prioritaria su punti e tratte 

“neri” secondo le indicazioni del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale (PNSS) 

mutuate dagli indirizzi europei, accompagnare con iniziative di educazione stradale gli 
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interventi per la moderazione del traffico e la messa in sicurezza della mobilità ciclabile e 

pedonale non sono solo azioni guidate da un imperativo etico dell’amministrazione 

pubblica che riguarda la riduzione dei morti e dei feriti sulle strade, ma anche misure che 

consentono di promuovere un recupero della funzione pubblica e sociale delle strade, 

più attenta alle cosiddette “utenze deboli” più a rischio (i pedoni e le biciclette, i disabili, 

i bambini e gli anziani), che incentivi la mobilità lenta come fruizione privilegiata negli 

ambiti urbani negli spostamenti per raggiungere le scuole, i servizi, le aree verdi, gli 

impianti sportivi, ecc. 

Vanno individuati nei centri abitati gli ostacoli, fisici e non, che inibiscono gli spostamenti 

pedonali e ciclabili e cercate le soluzioni per un loro pieno sviluppo. La rete dei percorsi 

ciclabili e pedonali dev’essere sicura, continua (soprattutto nella gestione degli 

attraversamenti in corrispondenza delle intersezioni), riconoscibile, confortevole. 

Là dove gli spazi disponibili sulle strade non sono sufficienti a creare percorsi protetti, 

occorre intervenire per creare le condizioni affinché sia praticata una “convivenza 

pacifica” e una “promiscuità sicura” tra i diversi utenti della strada, autoveicoli, 

biciclette, pedoni. 

 

7.3 Villa Lagarina 

7.3.1 Il nuovo modello di accessibilità proposto 

La scelta di avviare politiche ed azioni che possano configurare un modello di 

accessibilità al centro di Villa Lagarina più sostenibile, in linea con le politiche di 

contenimento dei consumi (es. PAES) e con le prospettive di una riqualificazione degli 

spazi pubblici, si confronta necessariamente anche con la pianificazione urbanistica e 

quindi con prospettive che prefigurano un’attuazione progressiva degli interventi in 

funzione delle opportunità che il sistema urbano e le risorse economiche in gioco 

possono creare. 

Interventi “hard” di nuova infrastrutturazione del territorio, quale in passato è stata la 

variante alla S.P. 90, potranno in futuro avere come obiettivo quello di connettere in 

modo più direttola S.P. 20 di Cei con la S.P. 90 Destra Adige in modo da bypassare il 

centro abitato e liberare definitivamente dal traffico di transito il vecchio asse della S.P. 

90, con particolare riguardo al percorso costituito da via Giovanni Segantini e via degli 

Alpini. In questo modo la qualità urbana del centro storico potrebbe essere più 

efficacemente estesa a est, all’ambito urbano che ha come baricentro proprio l’incrocio 
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tra via Giovanni Segantini, via degli Alpini, via 25 Aprile e via Riccardo Zandonai, con 

l'obiettivo di creare una nuova centralità ed arricchire il sistema delle piazze del centro 

storico. 

Infrastrutture viarie in grado di aprire questo scenario possono essere la variante per la 

connessione S.P. 90 – S.P. 20 tra cartiera, Piazzo e impianti sportivi, configurata nel 

documento “Idee per lo sviluppo urbanistico di Villa Lagarina” del 2008, suggestiva ed 

efficace nella sua funzionalità quanto costosa, oppure una nuova strada diretta di 

connessione tra la nuova rotatoria all’incrocio tra via Giardini, via Antonio Pesenti e via 

Giovanni Segantini e la S.P. 90, che potrebbe risultare funzionale anche allo sviluppo dei 

comparti urbanistici su quel fronte, ma che implicherebbe necessariamente la creazione 

di un nuovo nodo sulla S.P. 90.Queste ipotesi sono rappresentate nelle figure a seguire, 

incluse alcune possibili soluzioni inserite nel Piano della Mobilità Sostenibile della 

Vallagarina. 

 

Figura 7.2 Ipotesi di nuova connessione tra S.P. 20 e S.P. 90 ne “Il sistema della mobilità di fondovalle” nel 

Masterplan “Idee per lo sviluppo urbanistico di Villa Lagarina” del 2008 
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Figura 7.3 Scenario “hard” con Ipotesi di nuova connessione diretta tra S.P. 20 e S.P. 90 ed estensione della 

centralità urbana all’ambito di via degli Alpini 

Un nuovo e positivo modello di accessibilità al centro che ne migliori la viabilità può 

essere per contro già attuato nel breve termine agendo sul controllo viario, 

sull’organizzazione e regolamentazione della sosta, sull’accessibilità pedonale e ciclabile. 

Sono così proposti una serie di interventi “soft”, che ben si sposano con azioni di 

mobility management per il coinvolgimento e la responsabilizzazione dei cittadini, da 

attuare congiuntamente in un quadro organico che renda chiara la visione complessiva. 

Tale quadro organico si basa su: 

� il potenziamento dei parcheggi strategici di attestamento disposti sulla cintura 

del centro, sia a livello di dotazioni (ad esempio cercando di spingere per un uso 

pubblico del parcheggio privato della COOP), sia a livello di segnaletica di 

indirizzamento per i veicoli che provengono dall’esterno, necessaria per il fatto 

che la maggioranza di essi si trova sul “retro” del centro, sul versante collinare, 

per chi proviene dalla viabilità primaria di valle; 



PIANO DEGLI INTERVENTI PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE 

Parte II – Proposta di Progetto 

 

 76 

� il “restyling” dei percorsi pedonali e la creazione di nuovi percorsi ciclabili di 

penetrazione al centro storico dai parcheggi di attestamento, che preveda la 

messa in sicurezza degli attraversamenti, l’eliminazione delle barriere 

architettoniche, l’installazione di arredo urbano, la qualità funzionale ed estetica 

degli spazi e dei cicloposteggi da diffondere in tutto il centro;restyling da 

accompagnare all’installazione di una segnaletica di indirizzamento ed 

indicazione dedicata alla mobilità lenta con un’immagine fortemente 

identitaria e comunicativa; 

� la revisione del sistema della sosta all’interno del centro storico, che, come 

meglio spiegato nel seguito, deve da un lato disincentivare l’accesso in auto al 

centro agendo sulla regolamentazione, dall’altro aprire a progetti di 

riqualificazione degli spazi pubblici agendo sull’eliminazione di posti auto in 

ambiti pregiati del centro a fronte di una maggior disponibilità di posti nei 

parcheggi di attestamento sul contorno del centro stesso a distanza comunque 

ridotta; 

� l’istituzione in tutta l’area centrale di una estesa “Zona 30”, da non leggersi 

meramente come una zona associata all’imposizione di un limite di velocità, ma 

piuttosto come una “filosofia” associata ad una zona dove il contesto urbano e 

architettonico, le installazioni e gli arredi, la forte presenza di pedoni e luoghi di 

aggregazione sociale richiedono al conducente dei veicoli motorizzati una certa 

attenzione ed attitudine; per questo nel caso di Villa Lagarina tale zona può 

coincidere con una “zona a pedonalità privilegiata”; 

� la riqualificazione dell’asse via Giovanni Segantini – via Riccardo Zandonai, che 

fa da limite alla “zona a pedonalità privilegiata” fintantoché rappresenta la 

connessione tra S.P. 90 e S.P. 20 del Lago di Cei, ma che deve rappresentare una 

cerniera e non una barriera rispetto alla parte di abitato compresa tra esso e la 

nuova S.P. 90; riqualificazione ispirata quindi dai principi di sicurezza e di 

permeabilità, che si propone di attuare mediante tecniche di moderazione del 

traffico e interventi di miglioramento dei percorsi e degli attraversamenti 

pedonali; 

� l’adozione di provvedimenti viabilistici e di controllo viario puntuali mirati ad 

orientare la circolazione dei veicoli secondo la visione complessiva proposta per 

il centro abitato ed a proteggere maggiormente gli ambiti più sensibili, meglio 

descritti nel paragrafo 7.3.5. 
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L'estensione della ZTL all'ultimo tratto di via 25 Aprile e alla piazza G.B. Riolfatti, legata 

fondamentalmente alla riduzione del numero di auto circolanti nell'ambito centrale del 

paese, sarà oggetto di valutazione una volta verificati gli effetti degli interventi per il 

breve termine sopra elencati. 

In generale sarà importante scansionare temporalmente con la giusta gradualità e 

secondo una sequenza logica corretta i vari interventi sopra elencati, per fare in modo 

che il successo di ogni intervento sia garantito dal verificarsi di adeguate condizioni 

preliminari. 

 

 

Figura 7.4   Scenario “soft” degli interventi attuabili a breve termine 

7.3.2 La riorganizzazione della sosta 

Le politiche sulla sosta rivestono un ruolo fondamentale nel quadro generale di un 

sistema della mobilità urbana orientabile verso modelli di organizzazione e sviluppo 

sostenibili. In generale la mobilità verso poli attrattori significativi o aree quali i centri 



PIANO DEGLI INTERVENTI PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE 

Parte II – Proposta di Progetto 

 

 78 

storici è tanto più sbilanciata verso l’utilizzo del mezzo motorizzato privato quanto più 

risulta facile o conveniente parcheggiarvi, rispetto alle possibilità offerte da servizi / 

sistemi di trasporto alternativi. 

D’altro canto le città, ed in particolare i centri storici, soffrono di una difficoltà endemica 

a reperire gli spazi per soddisfare la domanda di sosta espressa dalle diverse categorie di 

cittadini, spesso anche in conflitto tra loro (residenti, lavoratori, clienti e visitatori).  

È evidente pertanto come la politica sulla sosta, a seconda degli obiettivi e delle 

strategie, debba integrarsi necessariamente con quella generale sulla mobilità e con i 

provvedimenti di organizzazione e regolazione della viabilità. 

L’analisi del sistema della sosta attuale, eseguita grazie anche ad una serie di indagini 

sull’occupazione e il turnover della sosta in centro, ha portato a definire un quadro già 

descritto nella relazione del Quadro Diagnostico, di cui in estrema sintesi si riportano qui 

gli esiti: 

• il momento di massima pressione sulla sosta a disco orario si ha nel tardo 

pomeriggio (dalle 18:00), quando buona parte dei residenti è rientrata dal 

lavoro e contestualmente le attività commerciali presenti in centro lavorano con 

più clienti, mentre nel resto della giornata le riserve di posti liberi sono sempre 

sufficienti; 

• la regolamentazione a disco orario svolge adeguatamente il suo compito nel 

garantire buoni coefficienti di turnover a vantaggio dei fruitori dei servizi e del 

commercio, nonostante una certa significatività delle soste che superano il 

limite di tempo consentito; 

• nelle immediate vicinanze del centro i parcheggi liberi mantengono coefficienti 

di occupazione molto bassi. 

Visti gli obiettivi che l’Amministrazione ha voluto darsi, con particolare riguardo alla 

sostenibilità ambientale del modello di accessibilità al centro storico, alla sua 

valorizzazione e riqualificazione anche mediante la riduzione della pressione veicolare, il 

punto di equilibrio nel rapporto domanda/offerta va trovato non assecondando ma 

piuttosto governando la domanda stessa.  

 

Le linee strategiche di intervento per il centro di Villa Lagarina sono mirate quindi a: 

• salvaguardare per quanto possibile le esigenze dei residenti che, soprattutto 

all’interno del centro storico, non dispongono generalmente di un’offerta di sosta 

“pertinenziale” dedicata; 
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• garantire il ricambio (turnover) della sosta all’interno del centro storico 

caratterizzato dalla presenza di servizi e del commercio, da leggersi come modo per 

disincentivare le soste di lunga durata che determinano un’occupazione stabile 

dello spazio pubblico e non come forma di incentivo a raggiungere il centro in auto; 

• orientare la scelta dell’area di sosta da parte degli utenti a seconda delle loro 

caratteristiche ed esigenze con politiche di regolamentazione che incentivino in 

generale l’utilizzo dei parcheggi strategici sulla cintura del centro storico 

soprattutto per le soste di media e lunga durata, associabili in particolare ai 

lavoratori nelle fasce orarie diurne ed ai residenti in quelle notturne, ma anche, 

viste le ridotte distanze, per soste di breve durata;  

• per potenziare l’uso dei parcheggi strategici di attestamento sulla cintura del 

centro, prevedere un sistema chiaro di segnaletica di indirizzamento che guidi i 

veicoli in ingresso dalle diverse direttrici e qualificare i percorsi pedonali e ciclabili 

di collegamento tra detti parcheggi e il centro storico, sia sotto il profilo del comfort 

e della sicurezza, sia sotto il profilo della segnaletica;  

• sfruttare nel medio e lungo termine le opportunità per incrementare il numero di 

posti auto disponibili in parcheggi fuori strada (in struttura o meno), in modo da 

ridurre l’occupazione dello spazio stradale in centro da parte delle auto ed aprire le 

opportunità di riqualificazione; aree potenzialmente disponibili a questo scopo 

sono l’area inedificata compresa tra via Gaetano Donizetti e piazzetta Enrico Scrinzi 

e il comparto perimetrato da via Giovanni Segantini e via 25 Aprile. 

Considerato quanto sopra e tenuto conto che negli ultimi 5-6 anni l'offerta della sosta a 

servizio del centro abitato di Villa Lagarina ha beneficiato della creazione di 103 posti 

auto, la sosta nelle aree centrali sarà interessata dall'eliminazione mirata di alcuni posti 

auto sia per motivi di sicurezza sia per favorire la vivibilità e socialità urbana sia infine 

per restituirle le piazze alla loro bellezza architettonica originale, anche attraverso una 

riqualificazione. Saranno altresì introdotti dei cambi di regolamentazione (disco orario) 

per favorire la turnazione della sosta. 

Allo stesso tempio, l'operazione di consolidamento e potenziamento dei parcheggi liberi 

di attestamento sulla cintura effettuata, accanto alle previste facilitazioni segnaletiche 

per accedervi, consentirà di limitare l'uso dei posteggi interni al centro storico, a disco 

orario. Di seguito i siti individuati. 
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P1 parcheggio interrato delle scuole in via Stockstadt am Rhein da 67 posti, al quale 

assegnare - pur nel rispetto della primaria funzione di servizio alla scuola - una valenza 

pubblica per le soste di media e lunga durata sia diurne (utenti del centro e residenti) 

che notturne (residenti), trovando una formula per la sua gestione che garantisca la 

possibilità di uso notturno ed adeguate condizioni di sicurezza; in questo senso, essendo 

l’accesso al parcheggio regolato da un cancello, sarà da valutare un sistema tecnologico 

che consenta i movimenti notturni ai residenti. 

P2 parcheggio dell’area sportiva Ai Giardini da 66 posti, più periferico rispetto agli altri 

perché posizionato al di là di via Giardini, ma a sosta libera e comunque raggiungibile 

dalla piazza centrale di S. Maria Assunta in 6 minuti a piedi. 

P3 parcheggio di via Santino Solari da 26 posti, con una parte regolamentata a disco 

orario, particolarmente comodo per la scuola materna ma anche per il centro, grazie al 

percorso pedonale che attraversa il parco dei Sorrisi. 

P4 parcheggio di Palazzo Libera da 39 posti, oggi poco utilizzato perché accessibile con 

un percorso più lungo dalla viabilità primaria di valle, ma vicinissimo al centro, 

raggiungibile a piedi attraverso via Giuseppe Garibaldi. I residenti nelle attuali zone a 

traffico limitato potranno essere dotati di un pass per transitare in via Giuseppe 

Garibaldi per accedere in modo più diretto al parcheggio di Palazzo Libera. 

In aggiunta, alcuni parcheggi oggi privati (es. l'interrato sotto la COOP di Villa Lagarina da 

51 posti), potrebbero svolgere, naturalmente previo accordo con le proprietà, una 

duplice funzione di parcheggio d'attestamento e di parcheggio pertinenziale, 

garantendo una "mixité funzionale" tra clienti delle aree commerciali e residenti, 

possibile grazie ai diversi orari di uso dei parcheggi stessi delle due categorie di utenti. 

Infine, nel tratto chiuso di via Riccardo Zandonai (ex provinciale) si può valutare 

l'inserimento di un paio di stalli destinati ai camper. 
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7.3.3 La filosofia e le ragioni della moderazione del traffico 

La moderazione del traffico rappresenta uno strumento studiato in numerose città 

europee e ormai da anni riconosciuto ed applicato anche in Italia. 

Nei contesti urbani le tecniche di moderazione del traffico puntano solitamente a far 

rispettare il limite dei 30 km/h, essendo dimostrati i diversi benefici che questo porta a 

tutti i livelli: 

� la riduzione dell’incidentalità e la riduzione della gravità degli incidenti stessi, 

ottenuta grazie ad un cono visivo più ampio sui bordi della strada, dove si 

trovano a transitare ed attraversare le “utenze deboli”, da parte del conducente 

del veicolo, alla necessità di uno spazio di frenata minore e alla minor energia 

liberata nell’impatto; 

� la riduzione dell’inquinamento acustico legata al mantenimento di una velocità 

ridotta e costante, senza accelerazioni e frenate continue; 

� la possibilità di riqualificare le aree stradali e gli spazi pubblici con arredo 

urbano, verde ed elementi in grado di reinterpretare il tessuto urbano per un 

suo miglioramento estetico e per lo sviluppo di una socialità “di vicinato”; 

� la possibilità di ampliare gli spazi “amici” della mobilità lenta, dove pedoni e 

biciclette si sentono maggiormente sicuri e le “utenze deboli” più considerate; 

� l’eliminazione o riduzione del traffico di attraversamento dai percorsi impropri 

di by-pass della viabilità principale. 

Le tecniche per la moderazione del traffico trovano le applicazioni più note nelle pedane 

rialzate (“speed tables”), nei disassamenti di carreggiata o chicane, nei restringimenti di 

carreggiata ottenuti anche con la collocazione di arredo urbano, nelle pavimentazioni 

differenziate. 

Il principio della moderazione del traffico può trovare spesso un’attuazione rapida 

grazie a interventi a basso costo. In alcuni casi invece è necessario associare l’attuazione 

ad interventi più complessi che comportano una più sostanziale riqualificazione 

complessiva della strada. 
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Segnaletica per la Zona 30

Probabilità di morte di un pedone in caso di 

collisione con un’automobile in funzione 

della sua velocità 

 Fonte: UPI - Ufficio Prevenzione Infortuni 

www.bfu.ch/it 

Apertura del cono visivo viaggiando a 30 km/h o a 50 
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Gli interventi di moderazione del traffico a Villa Lagarina riguardano due ambiti distinti. 

 

A. La “Zona 30” estesa a tutto il centro inteso come “zona a pedonalità privilegiata” 

L’ambito perimetrato da via Giardini, via Giovanni Segantini e via Riccardo Zandonai 

costituisce già oggi una "Zona 30" di fatto. Le sezioni ridotte delle strade del centro, i 

tracciati tortuosi e le interferenze con la sosta e gli altri utenti della strada obbligano i 

veicoli a transitare ad una velocità adeguata. 

I provvedimenti di limitazione al traffico in via Mons. Gosetti (vedi descrizione nel 

seguito della relazione) e l’operazione di riorganizzazione della sosta porteranno ad 

un’ulteriore riduzione dei flussi veicolari nel centro storico. 

La creazione della “Zona 30” si basa quindi essenzialmente su quegli interventi orientati 

a darle un’identità ben riconoscibile ai conducenti dei veicoli che vi fanno ingresso. Tali 

interventi sono: 

� l’installazione della segnaletica verticale prevista dal Codice della Strada su tutti gli 

ingressi alla "Zona 30" (via Damiano Chiesa, via 25 Aprile, via Gaetano Donizetti, via 

Magrè, via Stockstadt am Rhein, via Santino Solari, viale dei Tigli) e la 

corrispondente segnaletica di "fine Zona 30" sulle uscite; 

� la creazione di porte d’accesso che rafforzino la percezione nel conducente 

dell’accesso in un contesto in cui prestare maggiore attenzione nel comportamento 

alla guida; tali porte d’accesso si configurano come restringimenti della carreggiata 

mediante l’installazione di arredi e/o avanzamento dei marciapiedi a cui associare 

un messaggio informativo mediante segnaletica verticale; le schede degli interventi 

propongono idee per strutturare porte d’accesso di questo genere in via Damiano 

Chiesa e in via 25 Aprile; 

� la conversione di via 25 Aprile in una “Zona 20”, all’interno della quale dare ancora 

maggior valore alle componenti della pedonalità e della socialità, vista la densa 

presenza di esercizi commerciali e attività urbane; 

� all’interno della "Zona 30" l’utilizzo di arredo urbano per rafforzare l’immagine 

voluta, che andrà studiato organicamente nell’ambito dei progetti di qualificazione 

degli spazi pubblici del centro anche rispetto a cambi nella destinazione d’uso. 
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B. L’asse via Giovanni Segantini – via Riccardo Zandonai 

Sull’asse della ex S.P. 90 la moderazione del traffico serve a ridurre gli impatti di un 

traffico veicolare che comunque è presente con volumi sicuramente più significativi 

rispetto al centro storico, sia per le connessioni S.P. 90 – S.P. 20, sia per il passaggio dei 

bus del servizio pubblico, sia per le relazioni Nogaredo – Villa Lagarina – Zona 

industriale. 

Rientrando quest'asse nella "Zona 30", è importante intervenire affinché i veicoli in 

transito mantengano una velocità moderata e per migliorare la dotazione e sicurezza di 

percorsi e attraversamenti pedonali. 

La Figura 7.5 mostra lo schema meta-progettuale degli interventi ipotizzati. 

La proposta si basa sinteticamente su: 

� la creazione di due porte d’accesso alle due estremità del tessuto residenziale, 

di via Giovanni Segantini a nord e di via Riccardo Zandonai a sud, associando 

tecniche di moderazione del traffico all’installazione di totem segnaletica ad 

alto impatto comunicativo; 

� il miglioramento dei percorsi pedonali e la messa in sicurezza degli 

attraversamenti in via Giovanni Segantini, a servizio delle fermate del trasporto 

pubblico e della connessione tra il quartiere Quarta e quello di via degli Alpini 

ad est, in modo da rendere più permeabile l’asse di via Giovanni Segantini 

stessa; 

� il miglioramento dei percorsi e degli attraversamenti pedonali anche su via 

Riccardo Zandonai, con tracciamento di nuovi attraversamenti e messa in 

sicurezza di quelli esistenti; 

� la realizzazione di un attraversamento pedonale rialzato su pedana in 

corrispondenza dell'ufficio postale e in via Riccardo Zandonai; 

� la realizzazione di una porta d’accesso in via Damiano Chiesa che consente di 

migliorare nel contempo la sicurezza dell’attraversamento pedonale della via 

stessa; nell’intervento di sistemazione può essere studiata con il gestore del 

servizio di trasporto pubblico la ricollocazione della fermata di capolinea in 

modo da migliorare la visibilità dell’intersezione con la laterale. 
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7.3.4 La mobilità lenta e la mobilità ecologica 

Nel nuovo modello di accessibilità al centro di Villa Lagarina trova sicuramente uno 

spazio importante la mobilità lenta pedonale e ciclabile.  

Villa Lagarina è un centro abitato perfettamente camminabile che si può inscrivere in 

gran parte in un cerchio di 1 chilometro di diametro. Non a caso la quota di 

spostamenti interni eseguita a piedi è molto alta: 47% come emerso dai questionari 

compilati dai residenti. La rete dei percorsi pedonali va ulteriormente potenziata e 

migliorata, soprattutto laddove la carenza o assenza completa di percorsi dedicati crea 

condizioni critiche di sicurezza. 

Il tema risulta di fondamentale importanza non solo per servire gli spostamenti dei 

residenti verso i servizi e il commercio di vicinato, ma anche per rendere appetibile e 

confortevole l’uso dei parcheggi di attestamento di corona attorno al centro storico.  

Da questo punto di vista si fa notare come i parcheggi scelti come quelli strategici per 

l’attestamento dei veicoli provenienti dall’esterno consentano di raggiungere la piazza 

centrale a piedi su percorsi dedicati in tempi limitati di ordine sempre inferiore a 5 

minuti. 

Anche la relazione pedonale del centro di Villa Lagarina con l’area sportiva e la zona 

produttiva a nord di via Giardini e con la frazione di Piazzo può essere valorizzata e 

maggiormente sfruttata. 

Punti critici della odierna rete pedonale su cui intervenire sono: 

� l’assenza di una connessione pedonale diretta tra il marciapiede protetto 

esistente sul lato est di via Giovanni Segantini e l’intersezione con via degli 

Alpini, via Riccardo Zandonai e via 25 Aprile, a cui sopperire realizzando il breve 

tratto di marciapiede mancante fino al semaforo previa acquisizione dell’area 

privata a ridosso dell’edificio esistente; 

� l’assenza di un passaggio pedonale tra la Zona Quarta (via Gaetano Donizetti) e 

il nuovo quartiere residenziale-commerciale a est di via Giovanni Segantini, a 

cui porre rimedio con un nuovo attraversamento pedonale e con l’apertura di un 

passaggio nel guard-rail che attualmente separa il marciapiede di via Giovanni 

Segantini dalla carreggiata; 

� l’assenza di protezione per i pedoni sul lato est di via Riccardo Zandonai, per 

cui si propone, dove possibile, la realizzazione di una banchina in asfalto 

colorato stampato a raso che possa perlomeno visivamente rendere più 

evidente la presenza di uno spazio potenzialmente utilizzato da pedoni; 
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� l’assenza di percorsi pedonali nella parte alta di via Damiano Chiesa, che può 

essere superata o bypassata con un disegno che più in generale dia maggior 

ordine e qualità ad un ambito “a geometria variabile” da riorganizzare; 

� l’assenza di continuità nel percorso che collega via Giuseppe Garibaldi al 

cimitero; 

� l’assenza di segnaletica orizzontale tattile per i non vedenti, da inserire nel 

piano di manutenzione della viabilità a partire dai percorsi e siti maggiormente 

frequentati, e l’assenza dei dispositivi per il segnalamento acustico all’impianto 

semaforico centrale. 
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Per quel che riguarda la ciclabilità il ragionamento proposto è più articolato. 

Al contrario che quello dei piedi, l’uso della bicicletta è molto ridotto anche per gli 

spostamenti interni (2% dai questionari dei residenti), verosimilmente a causa della 

commistione di diversi fattori: le distanze brevi, perfettamente percorribili anche a piedi, 

la morfologia del terreno con pendenze variabili, l’assenza di percorsi dedicati e/o 

segnalati. 

Ciononostante in una strategia che vede la ciclabilità come una componente della 

mobilità sostenibile utile da sviluppare oltre che in ambito urbano anche nelle 

relazioni con Rovereto e con gli altri comuni della destra Adige lagarina nonché in 

chiave turistica, si ritiene che le azioni a suo favore possano positivamente impattare e 

sulle abitudini dei cittadini e sullo sviluppo di una fruizione del territorio attenta alle 

tipicità locali, al paesaggio, ai beni culturali ed ambientali. 

Le azioni per lo sviluppo della rete ciclabile proposte lavorano quindi su tre livelli: 

� il livello delle relazioni urbane, che ha nella costituzione della "Zona 30" e 

dell’asse ciclabile ponte sul fiume Adige – Villa Lagarina – Piazzo i suoi cardini; 

� il livello delle relazioni con Rovereto, che necessita della realizzazione di una 

pista di connessione con Sant'Ilario e la rete ciclabile roveretana; 

� il livello turistico e del tempo libero, che può sfruttare le opportunità delle 

connessioni in Destra Adige (idea “Pista delle Cantine”), dei “percorsi 

ambientali” in territorio rurale e lungo l’Adige e del collegamento con la "Pista 

del Sole" in sinistra Adige. 

La Figura 7.8 rappresenta i percorsi ciclabili di progetto dove questi tre livelli si 

intrecciano a formare una rete fruibile dai diversi tipi di utenza e con i diversi tipi di 

esigenza che questa si attende. Caratteristiche fondamentali di una “rete” ciclabile, che 

non è la mera sommatoria di singoli percorsi, è la sua riconoscibilità (e quindi la 

realizzazione con caratteristiche analoghe e l’uso di una segnaletica orizzontale e 

verticale uniforme e dall’identità forte), la sua continuità (e quindi la cura di tutti i tratti 

di percorso e in particolare le intersezioni e le sovrapposizioni con la rete stradale, dove 

vanno affrontati tutte le questioni progettuali attinenti la sicurezza), la sua sicurezza 

(che significa utilizzare la tipologia corretta di percorso in funzione dell’utenza che lo usa 

e del contesto in cui si sviluppa: se lungo un’asta ad alto traffico veicolare sarà 

obbligatoria la separazione del percorso ciclabile, in “Zona 30” è non solo accettabile ma 

addirittura preferibile la promiscuità delle bici in strada, perché lascia la massima libertà 

ai ciclisti e determina la massima fruibilità delle funzioni urbane, e i “percorsi 
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ambientali” potranno sfruttare strade a basso traffico, capezzagne e sentieri anche non 

pavimentati). 

Un focus specifico merita la questione del transito a doppio senso di circolazione per le 

bici nei sensi unici, che trova in Italia una normativa ancora farraginosa e ostativa 

rispetto al resto d’Europa. 

Nella rete viaria del centro storico di Villa Lagarina, come in molti altri centri storici 

italiani, le sezioni stradali alquanto ridotte obbligano ad adottare un sistema di sensi 

unici che spesso ostacola le relazioni ciclabili tra diverse zone del centro. Per far 

funzionare positivamente tali connessioni, occorre consentire il doppio transito delle bici 

ad esempio in via Roma e in via Giuseppe Garibaldi. 

In attesa di una riforma del Codice della Strada che dovrebbe allineare l’Italia al resto 

d’Europa nel consentire l’installazione dei segnali verticali di senso vietato con il 

pannello integrativo “eccetto bici” (oggi teoricamente vietati ma comunque utilizzati in 

numerose realtà), il Ministero suggerisce di utilizzare la soluzione che prevede di 

rendere le strade interessate a doppio senso e di installare i cartelli di direzione 

obbligatoria per i veicoli “eccetto bici” sulle intersezioni all’ingresso della direzione 

vietata alle auto come mostra lo schema sotto riportato. 

 

 

Segnali di divieto “eccetto bici” vietati a norma del Codice della Strada, ma di uso comune in 

molte città italiane 
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Schematizzazione della soluzione delineata come conforme al Codice della Strada dal Ministero 

delle Infrastrutture e dei Trasporti quando non sia realizzabile una pista separata. Si tratta di una 

strada a doppio senso di marcia con il transito in un senso consentito ai soli velocipedi. 

 

Figura 7.7   Schema della segnaletica verticale da installare per gestire il “contromano” bici in strade a senso 

unico 
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Agli interventi sulla rete si accompagnano azioni complementari di promozione della 

mobilità ciclistica altrettanto importanti. 

� La diffusione capillare di rastrelliere e cicloposteggi, coperti a protezione dalla 

pioggia presso i siti dove si prevedono soste di media o lunga durata, 

fondamentale terminale dello spostamento in bici al pari di quello che un 

parcheggio rappresenta per le automobili, e quindi da diffondere nei luoghi 

topici della fruizione urbana: esercizi commerciali, biblioteca, municipio, scuole, 

cimitero, aree verdi e impianti sportivi, ecc. 

� L’integrazione con la rete roveretana e provinciale del bike sharing elettrico e-

Motion, che, vista la distanza sostenibile che separa Villa Lagarina da Rovereto, 

rappresenta un’ottima opportunità di mobilità alternativa per gli spostamenti di 

medio raggio da aggiungere al trasporto pubblico. Oltre alla stazione da 6 posti 

di piazzetta Enrico Scrinzi, si potrà in futuro implementare la rete installando 

nuove stazioni ad esempio presso l’area sportiva o a Piazzo. 

� Una segnaletica dedicata per la mobilità ciclistica, che può essere utile anche 

per lo spostamento a piedi dei visitatori di Villa Lagarina, ad alto contenuto 

comunicativo e di “marketing” che indirizzi i ciclisti sui percorsi attrezzati e sicuri 

per raggiungere la destinazione in ambito urbano o fuori dal territorio 

comunale, da sviluppare potenzialmente a livello di area vasta. 
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In centro a Villa Lagarina piazzetta Enrico Scrinzi potrebbe essere il luogo ideale per la 

creazione di una “piazza ecologica”, il cuore fisico e simbolico della mobilità “smart” e 

“green” di Villa Lagarina nel quadro delle politiche da promuovere a livello territoriale. 

L’idea troverebbe concretezza nell’ipotesi di eliminazione degli stalli di sosta oggi 

dislocati nella piazza, facendo in modo che lo spazio pubblico guadagnato possa 

ospitare, oltre all'area per il mercato settimanale, la stazione del bike sharing e-Motion 

già citata, un punto di ricarica per i veicoli elettrici, un ciclo-posteggio coperto a servizio 

della biblioteca e dei servizi e dei negozi limitrofi, uno stallo a disposizione di un futuro 

servizio di car sharing, un totem informativo con la mappa di Villa Lagarina e con le reti 

dei percorsi e i servizi di trasporto. Potrebbe diventare così molto visibile la spinta verso 

la mobilità sostenibile ai cittadini ed ai visitatori che numerosi frequentano la piazza e il 

centro per fruire dei servizi ivi localizzati, o in occasione del mercato. 

 

7.3.5 I provvedimenti viabilistici e di controllo viario puntuali 

I provvedimenti specifici sulla viabilità e sul controllo viario trovano le loro ragioni nel 

disegno complessivo del nuovo modello di accessibilità al centro di Villa Lagarina, che ha 

come cardine la disincentivazione al suo attraversamento. Non si tratta cioè di interventi 

“spot” ma di interventi che concorrono alla funzionalità generale del nuovo assetto, 

come in parte già descritto in precedenza. 

Chiusura al traffico di via Mons. Gosetti  

La chiusura al traffico di via Mons. Gosetti è funzionale alla creazione di un percorso 

ciclopedonale preferenziale per la connessione tra il centro storico e l’area sportiva a 

nord di via Giardini. Potranno essere eventualmente mantenuti ad uso dei residenti i 

due posti auto a pettine in prossimità della S.P. 20 a nord. 

Tra le diverse ipotesi vagliate, vista la sezione stradale di 5 metri, si è scelta quella in 

grado di minimizzare l’uso di arredo urbano ed elementi separatori e nel contempo di 

non penalizzare i residenti nell’accesso alle proprie abitazioni. 

Il tratto della via tra il centro e il rio Molini sarà convertito a doppio senso di marcia 

vietandone il transito fuorché ai residenti ed agli eventuali aventi diritto (ad es. per 

veicoli di servizio che devono accedere alla scuola materna). Nell’ottica dello “spazio 

condiviso” in questo tratto pedoni e biciclette condivideranno lo spazio stradale con 

quel numero molto limitato di autovetture indotto dai movimenti dei residenti della via. 

Il tratto di strada invece compreso tra il ponte sul rio Molini e via Giardini sarà chiuso al 
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traffico per diventare a tutti gli effetti una strada esclusivamente ciclopedonale. Degli 

archetti dissuasori posizionati sulla carreggiata impediranno fisicamente il passaggio alle 

auto.  

Inversione permanente del senso unico di via Gaetano Donizetti 

La proposta di progetto prevede di mantenere il senso unico in ingresso al quartiere da 

via Giovanni Segantini, così come vigente temporaneamente durante i lavori di 

sistemazione dell’ambito scolastico in via Stockstadt am Rhein. Si suggerisce altresì, vista 

l'ampia visuale e la creazione della "Zona 30", di consentire la svolta a sinistra per chi 

proviene dal semaforo, oggi vietata. I motivi che portano a ritenere più conveniente il 

senso unico in tale direzione rispetto a quello in uscita dal quartiere sono 

sostanzialmente due: 

� la maggior sicurezza che si viene a creare sull’intersezione con via Giovanni 

Segantini; 

� la migliore accessibilità al parcheggio esistente di Zona Quarta che può essere 

sfruttato oltre che dai residenti anche dagli utenti del centro, vista l’esistenza di 

un percorso pedonale di connessione diretta, e la miglior accessibilità 

all'eventuale parcheggio che potrà essere realizzato nell’area inedificata tra via 

Gaetano Donizetti e piazzetta Enrico Scrinzi. 

Inversione del senso unico nella traversa tra via Luigi Negrelli e via Mario Sandonà 

Il parcheggio di via Luigi Negrelli (ex Conciarelli) si vuol renderlo accessibile più da via 

Damiano Chiesa che non da via 25 Aprile, dove il traffico veicolare va il più possibile 

disincentivato. Questo il motivo che porta a proporre l’inversione del senso unico, da via 

Luigi Negrelli in direzione di via Mario Sandonà, nella traversa tra le due strade, che 

altrimenti viene usata dai veicoli provenienti da via 25 Aprile per raggiungere l’accesso al 

parcheggio. 

Revisione del piano semaforico dell’impianto all’intersezione via Giovanni Segantini – 

via degli Alpini – via Riccardo Zandonai – via 25 Aprile 

L’impianto semaforico che regola i flussi sull’intersezione è a ciclo fisso e funziona con 

una fasatura che non sembra tenere troppo in conto delle mutate condizioni 

viabilistiche venutesi a creare con il funzionamento della nuova S.P. 90 a regime. Accade 

così che su un determinato ramo diversi veicoli si trovino in coda nonostante nelle 

direzioni conflittuali con il verde non vi siano veicoli in transito anche per molti secondi. 

Si ritiene quindi che i piani semaforici vadano rivisti dopo un accurato monitoraggio dei 

flussi veicolari in transito per le diverse manovre di svolta e che vada introdotta la 
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tecnologia per rendere le diverse fasi attuate dai veicoli incolonnati. In questo processo 

andrà approfondita la convenienza di inserire o meno una fase dedicata esclusivamente 

ai flussi pedonali. 

 

La Figura 7.9 rappresenta gli interventi proposti sulla viabilità per Villa Lagarina e per le 

frazioni. 
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7.4 Le frazioni 

Molte delle azioni a favore della mobilità sostenibile che interessano le frazioni sono 

state già descritte in precedenza, là dove si è provveduto ad individuare le direzioni di 

intervento per migliorare le relazioni tra la montagna e la valle, a partire dal 

potenziamento del trasporto pubblico, giudicato negativamente dal 28% del campione 

intervistato. 

Per le frazioni di montagna il ricorso al mezzo privato motorizzato risulta infatti 

comprensibilmente superiore rispetto alle frazioni di valle, nella misura di circa il 10% 

sulla ripartizione modale di ogni singola frazione. Su questo incidono in particolar modo 

le abitudini di spostamento dei lavoratori e più in generale della popolazione adulta. 

Al di là delle strategie e delle azioni per migliorare le relazioni tra le frazioni, nell’ambito 

di ciascuna frazione è possibile intervenire localmente per migliorare l’accesso alle 

centralità ed alle funzioni urbane che vi sono collocate, da quelle religiose (la chiesa con 

i suoi spazi aggregativi annessi, il cimitero) alle aree verdi, agli impianti sportivi ed alle 

attività commerciali di vicinato. 

In questo senso l’attenzione va posta in particolar modo alla rete dei percorsi pedonali, 

di cui va verificata l’adeguatezza rispetto ai principi di sicurezza e continuità e 

intervenendo per l’eliminazione delle barriere architettoniche laddove non siano le 

pendenze legate alla morfologia del terreno a costituire di per sé un fattore di 

impedimento non superabile nel cercare di adottare gli standard imposti dalla normativa 

in materia. 

A coadiuvare le azioni di protezione della mobilità pedonale possono contribuire 

provvedimenti viabilistici puntuali e/o l’applicazione dei principi della moderazione del 

traffico, soprattutto all’interno delle parti storiche dei centri abitati, dove i percorsi 

pedonali sono assenti a causa delle sezioni ridotte delle strade che li caratterizzano. 

7.4.1 Piazzo 

La frazione di Piazzo ha nella piazza della chiesa la sua centralità emergente. Essa risulta 

raggiungibile da tutti i punti della frazione. 

La posizione di Piazzo risulta interessante quale punto di passaggio di una connessione 

ciclabile Pomarolo – Villa Lagarina che ha in via Filatoio il suo percorso già tracciato in 

direzione di Pomarolo (strada chiusa al traffico eccetto frontisti e bici) e può avere in via 

Giardini il suo percorso ciclopedonale in direzione dell’area sportiva e di Villa Lagarina. 

Come si è già avuto modo di dire, l’unione di questi due tratti potrebbe rappresentare 
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uno spezzone di una “Pista delle Cantine” da proporre come percorso per tutta la destra 

Adige lagarina da Nomi a Isera su strade dedicate e/o su strade a basso traffico. 

Sul fronte della connessione con l’adiacente zona produttiva vanno migliorate le 

caratteristiche del percorso pedonale di via 14 Agosto. Nel tratto più a monte in 

prossimità della piazza, dove il marciapiede lascia il posto ad un percorso in banchina a 

raso a bordo strada, va valutato l’inserimento di un senso unico alternato, che 

consentirebbe di ampliare la sezione del percorso e di proteggerlo con dei dissuasori o 

degli archetti. Più a valle, all’intersezione con via G.B. Cavalieri e poi all’intersezione con 

via Antonio Pesenti vanno tracciati gli attraversamenti pedonali oggi assenti. 

 

7.4.2 Pedersano 

Pedersano costituisce la frazione più popolosa dopo il capoluogo.  

Il centro storico si sviluppa attorno a via Sant’Antonio su una maglia di strade strette e 

pendenti. L’asse della S.P. 20 di Cei separa questo nucleo da alcune funzioni come la 

chiesa, il teatro, la scuola materna, il cimitero e un parco pubblico in via di realizzazione. 

Più a nord si trovano le aree di più recente edificazione, alle quali si accede 

preferenzialmente attraverso via Alcide Degasperi e via Giovanni Rossaro, ma il cui 

traffico indotto interferisce comunque anche con il nucleo storico. Sia via Alcide 

Degasperi che via Giovanni Rossaro non sono dotate di marciapiedi. 

Le questioni da affrontare sono quindi queste: 

� l’attraversamento della provinciale in corrispondenza di via Alcide Degasperi e di 

via Sant'Antonio: nel primo caso è già stato installato un semaforo pedonale a 

chiamata, posto all’intersezione con l’accesso al piazzale della chiesa; nel 

secondo caso è previsto un ulteriore impianto semaforico pedonale; la visibilità 

degli attraversamenti pedonali potrà inoltre essere rafforzata installando 

segnaletica verticale luminosa lampeggiante di avviso per i veicoli e un portale 

luminoso per le fasce orarie con scarsa luminosità; 

� la realizzazione di un marciapiedi sul lato sud della carreggiata in maniera da 

collegare la fermata del trasporto pubblico, il teatro e il piazzale della chiesa; 

� la sicurezza dei pedoni su via Sant'Antonio, messa in crisi dall’assenza di 

marciapiedi e da una sezione ristretta occupata integralmente dal passaggio di 

due autoveicoli in direzione di marcia opposte; a questo si aggiunge la 

problematica dell’accesso e delle operazioni di carico/scarico dei mezzi pesanti 
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che riforniscono il piccolo supermercato SAIT in centro paese. Su questo fronte 

si può intervenire disincentivando l’uso di via Sant'Antonio da parte dei veicoli 

indotti dalle zone di nuova edificazione a monte e a nord o trattando il tratto più 

a monte della via con interventi di moderazione del traffico o inserendo un 

senso unico in direzione di monte in modo da obbligare i veicoli ad uscire sulla 

provinciale più a monte almeno in una direzione. Si ritiene comunque che 

elementi di moderazione del traffico (quali disassamenti, restringimenti e sensi 

unici alternati a vista) abbinati all’uso di arredo urbano di qualità possano 

contribuire allo scopo e migliorare la sicurezza; il supermercato SAIT deve 

trovare un adeguato spazio per il carico/scarico, operazione che non può 

avvenire con il mezzo fermo in carreggiata, ad esempio sfruttando uno degli 

stalli di sosta presenti poco più a monte; 

� in generale la sicurezza dei pedoni su tutta la viabilità interna al centro abitato di 

Pedersano, che rende auspicabile innanzitutto costituire una “Zona 30” estesa a 

tutto il centro abitato da cui escludere solo la provinciale; su alcune strade, 

come via Alcide Degasperi, occorre rendere fattivo il rispetto di tale limite 

potenziando gli elementi di moderazione del traffico, proteggendo gli accessi 

diretti in strada degli edifici che vi si affacciano con l’installazione di dissuasori, 

intervenendo dove necessario con dei sensi unici alternati e facendo ricorso a 

pavimentazioni differenziate e rialzi della carreggiata. 

 

7.4.3 Castellano 

Gli oltre 600 abitanti di Castellano vivono quasi esclusivamente sul fronte a valle della 

provinciale che lambisce con il suo tracciato il centro abitato.  

L’ambito sul tornante della provinciale davanti al teatro comunale ed alla chiesa, 

recentemente riqualificato, necessiterebbe di un raccordo in sicurezza con le scalette 

verso via Daiano.  

Per il resto della viabilità locale vale l’idea di istituzione di una “Zona 30” da associare ai 

provvedimenti puntuali (arredi, dissuasori, sensi unici, ecc.) che possano rendere fattivo 

il rispetto della velocità e garantire le migliori condizioni di sicurezza ai pedoni in strada.  
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Villa Lagarina 282 757 39% 1623 47%

Pedersano 203 568 29% 961 59%

Piazzo 98 299 15% 435 69%

Castellano 111 287 15% 613 47%

Cei 7 18 1% 60 30%

non risponde 1 1 0%  - 

TOTALE 702 1930 100% 3692 52%

Villa Lagarina
39%

Pedersano
29%

Piazzo
16%

Castellano
15%

Cei
1%

 

Il campione intervistato rispecchia 
la distribuzione della popolazione 
nelle frazioni del Comune.  

In totale sono state intervistate  
702 famiglie raggiungendo 1930 
persone, corrispondenti al 51% 
dell'intera popolazione comunale.  

 

I nuclei familiari sono per la 
maggior parte formati da 2, 3 o 4 
persone.  

Rilevante per la lettura successiva 
delle abitudini di mobilità 
registrare una percentuale di 
nuclei unipersonali pari al 18%. 

Le famiglie con più di 4 persone 
stanno ben al di sotto del 10%. 

LUOGO DI RESIDENZA  

COMPONENTI PER NUCLEO FAMILIARE 
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Lavoratore 
dipendente

37%

Studente
25%

Pensionato
19%

Disoccupato
7%

non risponde
5%

Libero 
professionista

4%

Titolare 
d'impresa

3%

meno di 14
17%

14-18
6%

18-24
7%

25-34
10%

35-44
15%

45-54
17%

55-64
11%

più di 64
16%

non risponde
1%

ETA' n° %

< 14 319 17%

14-18 123 6%

18-24 144 7%

25-34 193 10%

35-44 290 15%

45-54 326 17%

55-64 213 11%

>64 304 16%

non risponde 18 1%

TOTALE 1930 100%

PROFESSIONE n° %

Lavoratore dipendente 715 37%

Studente 481 25%

Pensionato 362 19%

Disoccupato 138 7%

non risponde 89 5%

Libero professionista 77 4%

Titolare d'impresa 68 4%

TOTALE 1930 100%

OCCUPAZIONE 

 

Accorpando per categorie le 
indicazioni fornite dai cittadini 
intervistati, il campione è formato 
da: 

45% di lavoratori 
25% di studenti 
19% di pensionati 
7% di disoccupati. 
 
Più di un quarto della popolazione 
quindi non effettua spostamenti 
sistematici (pensionati e 
disoccupati). 

Tra i lavoratori prevale la 
categoria dei lavoratori 
dipendenti (37% del totale). 

ETA’ 

 

Il campione risulta eterogeneo e 
ben distribuito rispetto alle fasce 
d’età degli intervistati. 
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1 2 3 4 5 6

T
O

TA
LE

Automobili 0.69 0.70 0.59 0.50 0.45 0.28 0.56

Moto 0.08 0.10 0.15 0.14 0.15 0.00 0.13

Bici 0.29 0.31 0.34 0.47 0.40 0.33 0.39

Altro 0.02 0.03 0.03 0.03 0.03 0.06 0.03

TOTALE 1.08 1.15 1.11 1.14 1.03 0.67 1.11

MEZZO

COMPONENTI PER NUCLEO FAMILIARE

TASSO DI MOTORIZZAZIONE

1 2 3 4 5 6

T
O

TA
LE

Automobili 88 294 225 374 104 5 1090

di cui benzina 4.6% 13.9% 8.6% 12.9% 4.1% 0.0% 44%

di cui diesel 2.6% 10.4% 10.2% 16.6% 4.6% 0.5% 45%

di cui GPL 0.6% 2.5% 1.4% 3.5% 1.0% 0.0% 9%

di cui ibride 0.0% 0.0% 0.0% 0.2% 0.0% 0.0% 0%

di cui metano 0.2% 0.2% 0.5% 0.9% 0.1% 0.0% 2%

Moto 10 42 58 103 34 247

Bici 37 128 132 354 92 6 749

Altro 3 14 12 22 8 1 60

TOTALE 138 478 427 853 238 12 2146

COMPONENTI PER NUCLEO FAMILIARE

MEZZO

NUMERO DI MEZZI POSSEDUTI

PARCO VEICOLARE 

 

Il numero complessivo di mezzi di 
spostamento posseduti dal 
campione intervistato è pari a 
2.146 mezzi, di cui quasi 1.100 
automobili, 250 moto, 750 bici. 

Il tasso di motorizzazione 
(numero di automobili procapite) 
è pari a 0,56, che sale a 0,69 se si 
considerano le moto. 

Il tasso di motorizzazione ha 
valori più alti, intorno a 0,70-0,80, 
per i nuclei familiari meno 
numerosi composti da 1 e 2 
persone. 

Le bici sono possedute in numero 
di 0,39 per abitante. 
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Villa Lagarina Vallagarina Trentino Fuori Regione Altro Totale

Villa Lagarina 124 246 111 9 0 757

Pedersano 78 126 33 6 3 568

Castellano 52 93 30 1 0 287

Piazzo 54 94 44 9 0 299

Cei 5 2 7 1 0 18

Totale 314 561 225 26 3 1930

ORIGINE

DESTINAZIONE

Villa Lagarina Vallagarina Trentino Fuori Regione Altro Totale

Villa Lagarina 25% 50% 23% 2% 0% 100%

Pedersano 32% 51% 13% 2% 1% 100%

Castellano 30% 53% 17% 1% 0% 100%

Piazzo 27% 47% 22% 4% 0% 100%

Cei 33% 13% 47% 7% 0% 100%

Totale 28% 50% 20% 2% 0% 100%

DESTINAZIONE

ORIGINE

DESTINAZIONE N° SUL TOTALE
SENZA "NON 

RISPONDE"

Villa Lagarina 314 16.3% 27.8%

Nella Comunità della Vallagarina 561 29.1% 49.7%
Rovereto 452 23.4% 40.1%

Mori 16 0.8% 1.4%

Nogaredo 16 0.8% 1.4%

Volano 16 0.8% 1.4%

Isera 15 0.8% 1.3%

Pomarolo 14 0.7% 1.2%

Nomi 13 0.7% 1.2%

Calliano 6 0.3% 0.5%

Ala 5 0.3% 0.4%

Besenello 2 0.1% 0.2%

Avio 2 0.1% 0.2%

Trambileno 1 0.1% 0.1%

altro 3 0.2% 0.3%

Fuori Vallagarina dentro Trentino 209 10.8% 18.5%
Trento 159 8.2% 14.1%

nord 29 1.5% 2.6%

ovest 16 0.8% 1.4%

 est 1 0.1% 0.1%

altro 4 0.2% 0.4%

Fuori Regione 38 2.0% 3.4%

Altro 6 0.3% 0.5%

non risponde* 802 41.6%

TOTALE 1930 100% 100%
* di cui 360 pensionati, 113 ragazzi minori di 18 anni e 137 disoccupati

28%

50%

18%

3%

1%

Villa Lagarina

Nella Comunità della

Vallagarina

Fuori Vallagarina

dentro Trentino

Fuori Regione

Altro

 

In riferimento agli spostamenti 
originati dai residenti di Villa 
Lagarina si segnala innanzitutto 
l’alto numero delle persone che 
non rispondono alla domanda 
(più di 800, pari a più del 40% del 
campione): almeno 600 di queste 
sono persone che per la loro 
condizione (pensionato, minore, 
disoccupato) non eseguono 
presumibilmente uno 
spostamento sistematico 
quotidiano. 

Tra gli spostamenti sistematici, il 
28% circa ha come destinazione 
una località interna al comune di 
Villa Lagarina, un ulteriore 50% 
una località della Comunità di 
Valle (di cui il 40% il comune di 
Rovereto), un ulteriore 18% una 
località del Trentino (di cui il 14% 
il comune di Trento). 

Come mostra l’elaborazione sulla 
matrice "Origine e destinazione 
degli spostamenti", la ripartizione 
complessiva per destinazione 
mantiene le sue proporzioni 
anche se valutata per ciascuna 
frazione di origine: gli 
spostamenti interni al comune 
anche per ciascuna frazione presa 
singolarmente valgono tra un 
terzo e un quarto degli 
spostamenti complessivamente 
generati e un ulteriore 50% degli 
spostamenti ha come origine la 
Vallagarina. 

ORIGINE E DESTINAZIONE DEGLI SPOSTAMENTI 
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MEZZO DI SPOSTAMENTO

PREVALENTE
N° %

MODAL

SPLIT

In automobile come conducente (1) 764 40% 55%

In automobile come passeggero (2) 96 5% 7%

Car Pooling 6 0% 0%

In moto/scooter (3) 27 1% 2%

In autobus (4) 291 15% 21%

In bicicletta (5) 20 1% 1%

A piedi 190 10% 14%

non risponde (6) 536 28%  - 

TOTALE 1930 100% 100%

(1)  di cui 10 utilizzano in alternativa la bici, 24 il bus
(2)  di cui 14 utilizzano in alternativa il bus e 1 la bici
(3) di cui 6 utilizzano in alternativa il bus
(4)  di cui 3 utilizzano in alternativa o anche la bici
(5)  di cui 6 in alternativa vanno a piedi
(6)  di cui 524, pari al 27% del totale, non indicano né destinazione né mezzo.

55%

7%
2%

0%

21%

1% 14%

In automobile come 
conducente

In automobile come 
passeggero 

In moto/scooter

car pooling

In autobus

In bicicletta

A piedi

MODAL SPLIT 

 

La ripartizione per modo di 
spostamento indicato dagli 
intervistati (assumendo il mezzo 
di spostamento prevalente nel 
caso di spostamenti intermodali) 
è stata elaborata per ottenere il 
“modal split” generale degli 
spostamenti abituali eseguiti dai 
cittadini del comune di Villa 
Lagarina. 

Escludendo quanti non 
rispondono (la maggior parte 
persone che non effettuano 
spostamenti sistematici 
quotidiani), l’automobile risulta 
usata dal 62% dei residenti, di cui 
il 55% come conducente. 
L’autobus dal 21%, percentuale 
significativa, che però va 
rapportata ad un alto uso da 
parte degli studenti. 

I piedi, in ambito locale, dal 14%. 

Quasi irrilevante la quota di 
persone che utilizzano la 
bicicletta. 
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301 25 15 4 102 4 0 1 452

67% 6% 3% 1% 23% 1% 0% 0% 100%

104 5 2 0 42 2 1 3 159

65% 3% 1% 0% 26% 1% 1% 2% 100%

63 23 2 0 71 6 147 2 314

20% 7% 1% 0% 23% 2% 47% 1% 100%

Rovereto

Trento

Villa Lagarina

MODAL SPLIT PER LE DESTINAZIONI PIU' FREQUENTI

ORIGINE
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289 34 13 5 90 18 115 564

51% 6% 2% 1% 16% 3% 20% 100%

245 44 11 1 104 0 27 432

57% 10% 3% 0% 24% 0% 6% 100%

116 6 0 0 51 0 8 181

64% 3% 0% 0% 28% 0% 4% 100%

104 10 3 0 43 2 40 202

51% 5% 1% 0% 21% 1% 20% 100%

9 2 0 0 3 0 0 14

64% 14% 0% 0% 21% 0% 0% 100%

764 96 27 6 291 20 190 1394

55% 7% 2% 0% 21% 1% 14% 100%

* considerate solo le persone che dichiarano il mezzo di spostamento

Pedersano

Castellano

Piazzo

Cei

Totale 

MODAL SPLIT PER FRAZIONE DI ORIGINE *

Villa Lagarina

MODAL SPLIT PER ORIGINE E DESTINAZIONE 

 

La scelta del mezzo di 
spostamento cambia in funzione 
dell’origine e della destinazione 
del viaggio. 

Per quel che riguarda Rovereto e 
Trento, le due principali 
destinazioni esterne al comune di 
Villa Lagarina, si denota come il 
mezzo motorizzato privato sia 
utilizzato rispettivamente dal 76% 
e dal 69% delle persone. 

Per gli spostamenti interni al 
comune invece la percentuale 
scende al 28%, a fronte di un 23% 
degli spostamenti in autobus e di 
un considerevole 47% degli 
spostamenti a piedi. 

Si precisa che nella componente 
del mezzo motorizzato privato si 
conteggiano gli spostamenti 
eseguiti in automobile come 
passeggero, che non si 
convertono in automobili sulla 
strada. 

Sempre residuale la frazione degli 
spostamenti in bicicletta. 

Ragionando per frazione di 
origine degli spostamenti, si rileva 
sempre la netta prevalenza del 
mezzo motorizzato privato, più 
bassa nelle frazioni di valle (Villa 
Lagarina e Piazzo) e via via più 
alta se si sale di quota (al 64% per 
Castellano e Cei), a fronte di 
numeri assoluti comunque 
inferiori. 

Ragioni da cercare sempre nella 
localizzazione delle frazioni 
spiegano anche la maggior 
percentuale di spostamenti a 
piedi eseguiti da Villa Lagarina e 
Piazzo (20%) contro quote 
trascurabili nelle altre frazioni. 
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0 62 0 0 88 4 113 267

0% 23% 0% 0% 33% 1% 42% 100%

2 13 6 0 95 0 3 119

2% 11% 5% 0% 80% 0% 3% 100%

39 8 2 1 71 1 3 125

31% 6% 2% 1% 57% 1% 2% 100%

126 1 5 1 12 1 10 156

81% 1% 3% 1% 8% 1% 6% 100%

222 2 4 3 11 7 18 267

83% 1% 1% 1% 4% 3% 7% 100%

253 1 9 1 8 3 23 298

85% 0% 3% 0% 3% 1% 8% 100%

100 4 1 0 5 4 12 126

79% 3% 1% 0% 4% 3% 10% 100%

21 5 0 0 1 0 8 35

60% 14% 0% 0% 3% 0% 23% 100%

764 96 27 6 291 20 190 1394

55% 7% 2% 0% 21% 1% 14% 100%

* considerate solo le persone che dichiarano il mezzo di spostamento

55-64

>64

Totale 

MODAL SPLIT PER ETA' *

< 14

14-18

18-24

25-34

35-44

45-54

OCCUPAZIONE
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597 5 16 5 37 9 40 709

84% 1% 2% 1% 5% 1% 6% 100%

65 1 0 1 2 1 4 74

88% 1% 0% 1% 3% 1% 5% 100%

53 1 1 0 0 1 11 67

79% 1% 1% 0% 0% 1% 16% 100%

17 6 0 0 1 3 9 36

47% 17% 0% 0% 3% 8% 25% 100%

8 2 2 0 2 1 2 17

47% 12% 12% 0% 12% 6% 12% 100%

20 74 8 0 247 5 119 473

4% 16% 2% 0% 52% 1% 25% 100%

4 7 0 0 2 0 5 18

22% 39% 0% 0% 11% 0% 28% 100%

764 96 27 6 291 20 190 1394

55% 7% 2% 0% 21% 1% 14% 100%

* considerate solo le persone che dichiarano il mezzo di spostamento

Totale 

Libero

professionista

Titolare

d'impresa

Pensionato

Disoccupato

Studente

non risponde

MODAL SPLIT PER OCCUPAZIONE *

Lavoratore 

dipendente

MODAL SPLIT PER ETÀ E OCCUPAZIONE 

 

L’analisi del modal split per fasce 
d’età e per occupazione dei 
residenti nel comune di Villa 
Lagarina offre alcuni spunti 
interessanti sulle abitudini di 
mobilità dei cittadini. 

L’utilizzo del mezzo motorizzato 
privato, e dell’automobile in 
particolare, supera l’80% per le 
fasce di popolazione attive, 
corrispondenti alle fasce d’età 
comprese tra 25 e 65 anni. 

Analogamente percentuali simili 
si registrano per i lavoratori. 

A queste fasce della popolazione 
è imputabile la generazione di 
oltre il 90% del traffico veicolare 
privato complessivamente indotto 
dalla popolazione di Villa 
Lagarina. 

L’utilizzo del mezzo pubblico per 
le medesime fasce di popolazione 
rappresenta invece una 
componente molto bassa, sempre 
inferiore al 10% e spesso anche al 
5%. 

Ad utilizzare gli autobus sono 
quindi quasi esclusivamente i 
ragazzi di età inferiore ai 25 anni 
così come gli studenti (il 52% di 
questi) e i disoccupati (12%). 

Anche tra i pensionati l’uso 
dell’automobile è alto (47%), 
mentre solo il 3% usa l’autobus. 

Chi si sposta a piedi sono 
soprattutto i bambini in età 
scolare, inferiore ai 14 anni. 
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In automobile come 
conducente

In automobile come 
passeggero

In moto/scooter

In autobus

In bicicletta

A piedi

MODAL SPLIT TEMPO LIBERO

MEZZO DI SPOSTAMENTO

In automobile come conducente 39%

In automobile come passeggero 18%

In moto/scooter 2%

In autobus 6%

In bicicletta 4%

A piedi 31%

non risponde  - 

Totale 100%

39%

18%

2%

6%

4%

31%

MODAL SPLIT NEL TEMPO LIBERO 

 

Interrogati sull’utilizzo del mezzo 
per spostarsi nel tempo libero, i 
residenti mostrano un’attitudine 
pressochè invariata nell’uso del 
mezzo motorizzato privato: 
rispetto agli spostamenti di tipo 
sistematico l’uso del mezzo 
privato scende di soli 3 punti 
percentuale, dal 62% al 59%. 

Perde tutto il suo appeal per il 
tempo libero il trasporto pubblico 
(6%) a conferma di un suo uso 
legato per la maggior parte agli 
spostamenti casa-scuola. 

Raddoppia invece la quota di 
spostamenti eseguiti a piedi 
(31%), che sfrutta la rete dei 
percorsi urbani ma anche collinari 
che rappresenta uno dei punti di 
forza del territorio. 

Diventa se non altro 
minimamente apprezzabile anche 
la componente di spostamenti 
eseguiti in bicicletta (4%). 
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33 22 1 0 5 3 105 1 170

5% 27% 4% - 2% 20% 63% 11% 13%

148 25 8 1 74 6 46 1 309

21% 30% 33% 17% 28% 40% 28% 11% 25%

284 28 10 4 88 3 13 2 432

41% 34% 42% 67% 33% 20% 8% 22% 34%

162 4 4 0 36 2 2 3 213

23% 5% 17% - 13% 13% 1% 33% 17%

40 2 1 1 35 1 0 1 81

6% 2% 4% 17% 13% 7% - 11% 6%

24 1 0 0 30 0 0 1 56

3% 1% - - 11% - - 11% 4%

691 82 24 6 268 15 166 9 1261

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Totale

TEMPO DI SPOSTAMENTO PER MEZZO 

< 5 min

5-10 min

10-20 min

20-30 min

30-60 min

> 60 min

TEMPO DI 

SPOSTAMENTO

n° 

risposte

% 

risposte

< 5 min 170 9%

5-10 min 309 16%

10-20 min 432 22%

20-30 min 213 11%

30-60 min 81 4%

> 60 min 56 3%

non risponde 669 35%

Totale 1930 100%

14%

25%

34%

17%

6%
4%

TEMPO DI SPOSTAMENTO 

 

L’analisi sui tempi di spostamento 
si riferisce a spostamenti di tipo 
abituale e sistematico. 

Escludendo quanti non hanno 
risposto alla domanda, il 13% 
degli spostamenti hanno durata 
inferiore a 5 minuti, il 38% ha 
durata inferiore a 10 minuti, il 
72% inferiore a 20 minuti, il 99% 
inferiore a 30 minuti. Mezzora di 
viaggio sembra quindi il tempo 
massimo che impiega 
comunemente un residente di 
Villa Lagarina per eseguire il 
proprio spostamento sistematico. 

È interessante analizzare i dati 
differenziati per mezzo di 
spostamento. 

Un 5% degli spostamenti in auto 
come conducente hanno una 
durata inferiore ai 5 minuti e sono 
quindi imputabili a spostamenti 
interni a Villa Lagarina. A questi si 
sommano un ulteriore 21% che 
esegue spostamenti in auto 
inferiori ai 10 minuti. 

Il 27% di chi si muove in auto 
come passeggero impiega meno 
di 5 minuti per raggiungere la 
propria destinazione, segnale di 
un forte fenomeno 
dell’accompagnamento a scuola 
interno a Villa Lagarina o nei 
comuni limitrofi (un ulteriore 30% 
impiega meno di 10 minuti e un 
34% meno di 20 minuti). 

Gli spostamenti a piedi hanno nel 
90% dei casi durata inferiore ai 10 
minuti. 

Le durate degli spostamenti con il 
mezzo pubblico sono più 
variegate. 

 

< 5 min

5-10 min

10-20 min

20-30 min

30-60 min

> 60 min



MOBILITA' 

 

 

Vista la significatività delle 
relazioni tra Villa Lagarina e 
Rovereto che generano 
spostamenti sistematici rilevanti, 
con i questionari si è voluto 
indagare sulla percezione dei 
residenti della qualità del modo di 
spostarsi a Rovereto per i 
principali mezzi di trasporto. 

La valutazione sugli spostamenti 
in automobile è decisamente 
positiva (voto medio 7,5): la 
viabilità di connessione diretta e i 
tempi brevi per raggiungere la 
città rappresentano sicuramente i 
fattori decisivi. 

La valutazione sugli spostamenti 
in autobus è più varia (voto medio 
5,8): prevalgono voti medi dal 5 
all’8. Interessante valutare la 
percezione diversa dei residenti di 
Villa Lagarina, che assegnano al 
trasporto pubblico un voto 
migliore rispetto a quello 
assegnato dai residenti delle 
frazioni. 

La valutazione dello spostamento 
a Rovereto in bicicletta è invece 
sostanzialmente negativa (voto 
medio 4,4). Anche se in questo 
caso il giudizio dei residenti delle 
frazioni collinari ha un valore 
relativo, emerge chiaramente il 
giudizio negativo assegnato anche 
dai residenti di Villa Lagarina e 
Piazzo, a conferma di un 
problema di infrastrutture, servizi 
e di sicurezza legato all’uso della 
bici nell’attraversare lo snodo del 
casello autostradale e il ponte 
sull’Adige. 
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1 5 1 4

2 2 1

3 10 2 3

4 10 3 1 1

5 26 10 7 6

6 23 23 4 8 2

7 62 39 15 9

8 76 70 48 47 1 1

9 30 37 17 16

10 38 19 15 7 3

MEDIA 7,2 7,7 7,8 7,5 7,7 8,0

VALUTAZIONE SPOSTAMENTO VERSO ROVERETO IN AUTOMOBILE
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1 14 11 11 26 1 1

2 7 6 4 2 1

3 11 15 9 1 1

4 9 24 7 3 1

5 46 46 27 3

6 47 53 17 4 1

7 44 19 8 18 1

8 61 26 19 20

9 21 3 4 16 1

10 22 5 5

MEDIA 6,4 5,3 5,5 5,8 4,6 1,0

VALUTAZIONE SPOSTAMENTO VERSO ROVERETO IN AUTOBUS
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2 20 14 8 8 2

3 26 3 6 4

4 27 7 9 7

5 47 46 21 3 1

6 30 49 10 13

7 30 8 7 8 1

8 38 10 4 18

9 12 1 5 3

10 11 1 1 4

MEDIA 5,0 4,0 3,7 4,6 2,7 1,0

VALUTAZIONE SPOSTAMENTO VERSO ROVERETO IN BICICLETTA

VALUTAZIONE SPOSTAMENTI VERSO ROVERETO
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ASPETTI POSITIVI
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56 57 16 59 2 1 191

14% 24% 12% 43% 25% 21%

102 20 1 29 152

25% 8% 1% 21% 0% 17%

95 8 24 17 3 147

23% 3% 19% 12% 38% 16%

51 33 18 21 123

13% 14% 14% 15% 0% 13%

30 43 36 6 115

7% 18% 28% 4% 0% 13%

10 49 13 72

2% 21% 10% 0% 0% 8%

10 15 4 1 1 31

2% 6% 3% 1% 13% 3%

16 7 1 2 26

4% 3% 1% 1% 0% 3%

7 1 1 3 12

2% 0% 1% 2% 0% 1%

28 4 15 2 49

7% 2% 12% 0% 25% 5%

27

2 1161

847 610 334 295 22 3 2107

5

422 370 203 151 13

non so

non pertinente

non risponde

19 2 1

Totale 

Zona TRANQUILLA e con POCO 

TRAFFICO

SERVIZI dotazione e accessibilità buone

MOBILITA' LENTA

TPL servizio buono

VIABILITA' buona e ben manutentata

NESSUN aspetto positivo

MOBILITA' soddisfacente

ACCESSIBILITA' Rovereto e altri centri

SOSTA offerta

ASPETTI POSITIVI DELLA MOBILITÀ 

 

La valutazione del sistema della 
mobilità che serve il territorio di 
Villa Lagarina da parte dei suoi 
cittadini ne sottolinea quale 
primo punto la sua peculiarità di 
territorio periurbano inserito in 
un contesto ambientale e 
paesaggistico appetibile: il 21% 
dei cittadini apprezza questa sua 
qualità. 

Il 17% crede che la dotazione di 
servizi e la loro accessibilità siano 
da valutarsi positivamente. In 
questo caso però emerge chiaro 
come la valutazione positiva 
riguardi solo le frazioni di valle. 

La mobilità lenta, soprattutto 
pedonale, rappresenta un aspetto 
positivo per il 16% degli 
intervistati (solo gli abitanti di 
Pedersano non sembrano dello 
stesso avviso). 

La considerazione positiva del 
servizio di trasporto pubblico 
interessa in modo omogeneo gli 
abitanti delle diverse frazioni 
(13%). 

Diversa la considerazione della 
viabilità, che Pedersano e 
Castellano, grazie al buono stato 
della S.P. 20, ritengono migliore 
rispetto a Villa Lagarina e Piazzo, 
che non la vedono come un 
aspetto positivo. 

Altre risposte non sollevano temi 
significativi. 
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(4) 4 persone segnakano come problematico il casello autostradale di Rovereto nord

(5) 42 persone segnakano come problematica la presenza della cartiera

(3) 11 persone suggeriscono di sostituire il semaforo di via 25 aprile con una rotatoria e 12 si 

lamentano dei nuovi interventi

(1) 95 risposte indicano che il servizio non copre bene le frazioni, 38 segnalano la mancanza di coincidenze e 31 

sottolinenao l'assenza del servizio nelle ore serali e nei giorni festivi

(2) 54 risposte sottolineano la criticità del collegamento ciclabile con la Pista Eurovelo e la rete 

ciclabile di Rovereto
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ASPETTI NEGATIVI
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41 82 60 13 5 201

14% 35% 46% 18% 56% 28%

73 52 16 23 164

26% 22% 12% 31% 23%

69 16 3 11 1 100

24% 7% 2% 15% 11% 14%

10 32 6 10 58

4% 14% 5% 14% 8%

23 21 3 3 50

8% 9% 2% 4% 7%

24 7 8 6 1 46

8% 3% 6% 8% 11% 6%

6 6 14 2 2 30

2% 3% 11% 3% 22% 4%

12 5 1 18

4% 2% 1% 2%

7 5 2 1 15

2% 2% 2% 1% 2%

3 3 4 2 12

1% 1% 3% 3% 2%

8 3 2 2 15

3% 1% 2% 3% 2%

7 12 19

2% 9% 3%

3 2103609 21

12 2 1332

7 1 35 1 43

Totale

556 377 202 185

846 333 294

ILLUMINAZIONE

Altro (4)

Non so

Non pertinente (5)

Non risponde

CONTROLLO VIARIO (3)

SOSTA offerta da potenziare

SERVIZI dotazione e accessibilità

TRAFFICO

SICUREZZA STRADALE

TPL da migliorare (1)

NESSUN aspetto negativo

MOBILITA' LENTA (2)

VIABILITA' caratteristiche fisiche e 

geometriche strade

ASPETTI NEGATIVI DELLA MOBILITÀ 

 

L’accorpamento degli aspetti 
negativi indicati dai cittadini fa 
emergere la diversa percezione di 
alcuni temi rilevanti: il trasporto 
pubblico, che pure il 13% valuta 
positivamente, viene visto 
negativamente dal 28% delle 
risposte. Ad impattare su questo 
giudizio soprattutto la percezione 
degli abitanti delle frazioni di 
collina. 

Il 23% non trova aspetti negativi 
nel sistema della mobilità. 

100 risposte (il 14%) indicano 
come un aspetto negativo la 
mobilità lenta; su questa cifra 
impattano in particolare le 
valutazioni degli abitanti di Villa 
Lagarina riferite in buona parte 
all’assenza di un collegamento 
ciclabile con la pista lungo l’Adige 
e Rovereto. 

Gli altri aspetti negativi sono 
segnalati da un numero inferiore 
di residenti ed hanno a che fare 
soprattutto con i temi più legati 
alla viabilità ed alla sosta nei 
centri di Villa Lagarina e Piazzo. 
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VILLA LAGARINA 

ASPETTI POSITIVI ASPETTI NEGATIVI 

+ ZONA TRANQUILLA e con 
POCO TRAFFICO 

 - TPL da migliorare 

+ SERVIZI dotazione e 
accessibilità buona 

 - MOBILITA' LENTA 

+  MOBILITA' LENTA  - CONTROLLO VIARIO 

+ TPL servizio buono  - SOSTA offerta da potenziare 

+  VIABILITA' buona e ben 
manutentata 

 

 

PEDERSANO 

ASPETTI POSITIVI ASPETTI NEGATIVI 

+ ZONA TRANQUILLA e con 
POCO TRAFFICO 

 - TPL da migliorare 

+ SERVIZI dotazione e 
accessibilità buona 

 -VIABILITA' caratteristiche 
fisiche e geometriche strade 

+ TPL servizio buono  - CONTROLLO VIARIO 

+  VIABILITA' buona e ben 
manutentata 

 

 

CASTELLANO 

ASPETTI POSITIVI ASPETTI NEGATIVI 

+  MOBILITA' LENTA  - TPL da migliorare 

+  VIABILITA' buona e ben 
manutentata 

 

 

PIAZZO 

ASPETTI POSITIVI ASPETTI NEGATIVI 

+ ZONA TRANQUILLA e con 
POCO TRAFFICO 

 

+ SERVIZI dotazione e 
accessibilità buona 

 

+ TPL servizio buono  

ANALISI PER FRAZIONE 

+ - 

+ - 

+ - 

+ - 

 

L’analisi delle risposte su aspetti 
positivi e negativi della mobilità 
differita per frazione fa emergere 
alcune considerazioni 
interessanti. 

A Villa Lagarina i giudizi fanno 
emergere una percezione 
contrastante sui temi del 
trasporto pubblico e della 
mobilità lenta, da legare alla 
rispondenza dei servizi esistenti 
alle esigenze dei singoli. Un punto 
di forza è sicuramente la quiete. 
Un aspetto negativo l’assenza di 
percorsi sicuri per la mobilità 
lenta, soprattutto verso la sinistra 
Adige. 

A Pedersano il 35% delle risposte 
segnala come non soddisfacente il 
servizio di trasporto pubblico, ma 
anche quello della viabilità è un 
tema sentito. 

Il trasporto pubblico è il principale 
aspetto negativo segnalato anche 
dai residenti di Castellano, che 
risultano invece soddisfatti della 
viabilità. 

I residenti di Piazzo sembrano 
riscontrare meno aspetti negativi 
rispetto agli abitanti delle altre 
frazioni, anche se mobilità lenta e 
trasporto pubblico sono segnalati 
in tal senso da alcuni. 
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